
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N.    141/2016   di protocollo 
N.    18              delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: L.R. 2/2011, art. 12, comma 1: finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella 
regione: approvazione rendiconto contributo anno 2014. CUP I18H14000130002.  
 
 
Nel giorno 22 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Fabio Ficarra e Gilberto Procura, 
Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; ed inoltre: Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di 
Udine (entra alle ore 10.50 - punto 6) O.d.g.); assenti giustificati: Livia Zucalli, Consigliere; Luciana Perco, 
Consulente contabile; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:  
 
 
Premesso che: 
 
� la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. PMT/1679/UES/UNI dd. 10.4.2014 ha 

concesso al Consorzio Universitario Goriziano, per l’anno 2014, un contributo di Euro 220.000,00, 
come previsto dall’art. 12, comma 1 della legge regionale 2/2011, destinato a sostenere il 
finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dal Consorzio; 

� come evidenziato dall’art. 3 del sopra citato Decreto è fatto obbligo al beneficiario di presentare entro 
il 30 aprile 2016, a titolo di rendiconto regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione: 1) 
l’elenco analitico della documentazione, da sottoporre a verifica contabile a campione, atta a 
dimostrare l’impiego del contributo regionale per i fini previsti dalla normativa di riferimento; 2) una 
relazione illustrativa delle attività realizzate con indicazione delle spese sostenute– 3) la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura 
dei costi relativi all’attività finanziata; 

 
 
Tutto ciò considerato; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato; 
Ottenuto dal preventivamente dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 
49 e 153 del D. Lgs n. 267 dd. 18.8.2000; 

Vista la L.R. 11/03, n. 21; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 

 

1.  di approvare, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000, l’elenco analitico della documentazione, la 
relazione illustrativa e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di 
sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata nell’anno 2014. 
 
 
 



 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
 

 
 F.TO IL PRESIDENTE 

 Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di 
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gorizia, 26.4.2016  

 F.TO IL PRESIDENTE 
 Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: L.R. 2/2011, art. 12, comma 1: finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella 
regione: approvazione rendiconto contributo anno 2014. CUP I18H14000130002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 
18.8.2000. 
 
 

        F.TO IL RAGIONIERE  
                                 rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
Gorizia, 19.4.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE  

 
 
 

CONTRIBUTO ANNO 2014 
 
 
 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. PMT/1679/UES/UNI dd. 10.4.2014, 

ha concesso al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, per l’anno 2014, un 

contributo di 220.000,00, Euro, ai sensi della LR 2/20111, at. 12, comma 1, destinato a sostenere 

il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dal Consorzio. 

Il programma realizzato ha previsto il finanziamento di 15 borse di studio da 1.000,00 Euro 

ciascuna secondo il criterio del merito/reddito e il finanziamento di n. 2 premi per la miglior 

laurea magistrale pari a 1.000,00 Euro ciascuno, nonché il sostegno a iniziative didattiche 

organizzate a Gorizia ed in particolar modo ai seguenti progetti/convegni: 

- Convegno “I processi investigativi nel crimine economico finanziario internazionale” – SID 

– Università degli Studi di Trieste: convegno al quale hanno partecipato autorevoli relatori 

del mondo istituzionale, accademico e professionale.  Nell’ambito del convegno, al quale 

hanno assistito studenti, docenti e rappresentanti delle Istituzioni, si è discusso dei 

principali temi riconducibili alla criminalità economico-finanziaria internazionale nonché 

alle modalità e strumenti per contrastarla. 

- Convegno “Etica e Finanza” – SID – Università degli Studi di Trieste: convegno di studi sul 

tema "Un negoziato possibile". Hanno partecipato relatori di rilievo quali il Consigliere di 

Stato Paolo De Ioanna che ha parlato di gestione dei conti pubblici tra etica e finanza, 

Silverio Iannello, docente di Sistemi economici e fiscali comparati all'ateneo triestino si è 

occupato di Etica, regole e confini. L’argomento “L’etica del mercato alla prova 

dell'illegalità" è stato trattato da Ivanhoe Lo Bello, vicepresidente di Confindustria, infine, il 

giornalista di Repubblica, Marco Panara ha parlato di "Finanza etica ed etica finanziaria". 

- Workshop presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste: 

workshop/seminari tenuti da relatori di chiara fama, nel ruolo di visiting critics, nello 

specifico “Progettazione architettonica e restituzione plastica nell’ambito del Laboratorio 

di Progettazione integrata”; “Progettazione “Gretta – adesso se pol”; Redazione e cura 

editoriale per la pubblicazione scientifica “Polo Intermodale”; 

- Convegno “Guerra di propaganda. Semiotica e comunicazione” – Università degli Studi di 

Udine: il Convegno è stato ideato con la volontà di fornire possibili chiavi interpretative e 

inediti spunti di riflessione sulla comunicazione ed il ruolo dei media nei teatri di crisi. 



Hanno partecipato giornalisti e relatori di rilievo, noti per il loro impegno nell’ambito del 

war reporting.   

- Seminario “Social4Social” – Università degli Studi di Udine: una giornata alternativa dove 

la tradizione del sociale si è mescolata alla comunicazione 2.0.  Gli studenti di RP e  di 

Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni hanno unito le loro forze per 

creare una pagina Facebook, chiamata social4social, che ha raggiunto oltre 14mila 

visualizzazioni, con contatti anche dall’estero. Il gruppo ha l’intento di cambiare il mondo 

del volontariato, rendendo i ragazzi protagonisti di un’attività molto spesso sottovalutata. 

L’evento ha voluto essere un trampolino di lancio per una nascente collaborazione tra 

l’Università di Udine e quella di Trieste, ma anche una grande occasione dove gli studenti 

hanno potuto avvicinarsi a esperti dell’ambito comunicativo, oltre a confrontarsi con 

importanti organizzazioni no profit. 

- Progetto di Orientamento Gruppo GO – Università degli Studi di Udine: giornate Open 

Day 2015 per la presentazione dei corsi di laurea attivi a Gorizia. 

- Progetto Global Communication Project-Globco – Relazioni Pubbliche – Università degli 

Studi di Udine: Seminari “Soft skills per il lavoro in team internazionali: la mediazione; 

L’analisi del Target per una campagna di PR; Dall’ufficio stampa alle digitali PR: problemi e 

vantaggi nel costruire relazioni sul web; La comunicazione assertiva per lavorare in gruppo.      

- Seminari/Tavole Rotonde sulla Storia della musica, conservazione, restauro ed edizione di 

fondi musicali e cinematografici – DAMS – Università degli Studi di Udine, nello specifico: 

1. Seminario di sceneggiatura-organizzazione della produzione; 2. Politiche di acquisizione, 

conservazione e distruzione dei film; 3. Catalogazione materiali di sceneggiatura; 4. La 

performance live tra video, montaggio e musica; 5. Il cinema esposto; 6. Fare musica, che 

impresa. 

- Seminari organizzati all’interno dell’attività didattica del Corso di Laurea in Relazioni 

Pubbliche – Università degli Studi di Udine, nello specifico: 1. “I professionisti dell’agenzia di 

Pubblicità. L’Art. Director”; 2. “Relazioni Pubbliche e Social Media Strategy”; 3. “Come un 

meccanismo di precisione”; 4. “Raccontare il patrimonio”; 

- Progetto Santa Chiara Open Space: incontri e seminari tenuti presso la sede universitaria di 

via S. Chiara: 1. Installazione “Gorizia. Una lettura ipermediale, multimediale e interattiva. 

Un esperimento”; 2. Seminario “Positive News nella comunicazione della Pubblica 

Amministrazione”; 3. Seminario “Architetture per lo sviluppo di applicazioni mobili”; 4. 

Seminario “La gioventù europea alla festa di morte della Grande Guerra”; 5. Seminario “Il 

cinema di animazione: proposte per le performance live”. 

- XIII Magis Film Studies Spring School – DAMS – Università degli Studi di Udine: sette 

giorni di proiezioni, incontri, convegni, workshop, pubblicazioni ed eventi intorno al 



cinema, dalle origini ai nuovi media, per guardare alla cinematografia prima che ai suoi 

autori.    

- Convegno “Perché educare alla finanza?” – Università degli Studi di Udine: il convegno, 

durante il quale si sono svolti alcuni seminari, ha permesso a studenti e interessati di 

avvicinarsi al mondo della finanza adottando un approccio non convenzionale. Il seminario 

“Cogito ergo twitto”, ad esempio, ha trattato principalmente l’argomento “Twitter” e le sue 

funzioni, in modo da dare ai partecipanti gli strumenti di base indispensabili per utilizzare 

al meglio questo social.   

Il Consorzio è Socio fondatore dell’Istituto per la Ricerca sul Negoziato (INR) e come tale lo 

sostiene annualmente con un contributo associativo. L’Istituto si propone di promuovere la 

ricerca scientifica e la formazione sui temi del negoziato, riferito alle relazioni internazionali, al 

marketing e alla contrattazione sindacale ed è quindi strettamente connesso con il corso laurea 

in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Ormai da cinque anni l’Istituto organizza un Master 

di preparazione al concorso diplomatico e alle professioni internazionali.  

Ulteriore sostegno è stato attuato inoltre tramite la messa a disposizione di servizi di custodia 

ed ausiliari presso le sedi dei due Atenei a Gorizia.  

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, quindi, ha speso e impegnato per 

servizi di custodia e ausiliari a favore dei due Atenei Regionali, la somma totale di Euro 

358.110,00 di cui Euro 140.000,00 a carico del fondo regionale.  

Per quanto riguarda il finanziamento relativo alle 15 borse di studio, ai due premi per tesi di 

laurea magistrale ed ai progetti/convegni, il Consorzio ha impegnato e speso la somma totale di 

Euro 126.304,00 di cui Euro 60.000,00 a carico del fondo regionale. 

Per spese generali di regia ed organizzazione (10%), il Consorzio ha speso 48.441,40 Euro di cui 

20.000,00 Euro a carico del fondo regionale. 

In sintesi si evidenzia che nel corso dell’anno 2014 il Consorzio per lo Sviluppo del Polo 

Universitario di Gorizia, allo scopo di sostenere il radicamento territoriale dei corsi attivati 

dalle Università di Trieste e di Udine, ha impegnato e speso la somma totale, complessiva per 

entrambe le Università presenti a Gorizia, pari ad Euro 532.855,40 di cui Euro 220.000,00 da 

collegare direttamente ai centri di costo evidenziati. 

 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 

 

 

 

 



 

  
PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE  

Anno 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voci di costo                                             costo totale                              costo a carico del 
             fondo regionale                                   

 
• per risorse umane 

(borse di studio, progetti, 
studi e ricerche, conferenze, 
interventi promozionali) 

126.304,00 60.000,00 

• per attrezzature tecniche, 
materiali e servizi 

358.110,00 140.000,00 

• per spese generali di regia e 
organizzazione (10%) 

48.441,40 20.000,00 

TOTALE 532.855,40 220.000,00 

 
 
 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco analitico delle spese sostenute 

 

ANNO 2014 
 

Voci di costo 
 
Risorse umane (Borse di studio, progetti, studi e ricerche, conferenze e interventi promozionali) 
 
 

- Mandato di pagamento n. 38 dd. 8.3.2016 – pari ad Euro 15.000,00 - n. 15 Borse di studio 

(criterio merito/reddito) da 1.000,00 Euro ciascuna; 

- Mandato di pagamento n. 73 dd. 13.4.2016 – pari ad Euro 2.000,00 - n. 2 Premi miglior tesi di 

laurea magistrale da 1.000,00 Euro ciascuna; 

- Mandato di pagamento n. 79 dd. 14.4.2016 – pari ad Euro 2.042,62 – Convegno “I processi 

investigativi nel crimine finanziario internazionale” presso la Facoltà di Scienze 

Internazionali e Diplomatiche – SID - Università degli Studi di Trieste; 

- Mandato di pagamento n. 80 dd. 14.4.2016 – pari ad Euro 986,87 – Convegno “Etica e 

Finanza” presso la Facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche – Università degli Studi 

di Trieste; 

- Mandato di pagamento n. 67 dd. 13.4.2016 – pari ad Euro 6.118,10 – Contributo per 

Workshop da parte di relatori di chiara fama presso la Facoltà di Architettura – Università 

degli Studi di Trieste; 

- Mandato di pagamento n. 77 dd. 13.4.2016 – pari ad Euro 3.481,92 – Contributo stampa 

pubblicazione atti Convegno “Guerra di propaganda. Semiotica e Comunicazione” – 

Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 81 dd. 14.4.2016 – pari ad Euro 6.373,78 – Contributo Convegno 

“Guerra di propaganda. Semiotica e comunicazione” – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 82 dd. 14.4.2016 – pari ad Euro 884,90 – Convegno “Social4Social” 

– Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 76 dd. 13.4.2016 – pari ad Euro 1.825,30 – Progetto di 

Orientamento Gruppo GO – Open Day” – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 74 dd. 13.4.2016 pari ad Euro 3.200,20 – Progetto “Global 

Communication Project- Globcom” – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 75 dd. 13.4.2016 – pari ad Euro 2.213,65 – Seminari nell’ambito 

della storia della musica, conservazione, restauro fondi musicali – DAMS – Università degli 

Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 90 dd. 14.4.2016 pari ad Euro 300,00 – Convegno “I professionisti 

dell’agenzia di Pubblicità. L’Art. Director” – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 89 dd. 14.4.2016 pari ad Euro 900,85 – Convegno “Relazioni 

Pubbliche e Social Media Strategy”; 



- Mandato di pagamento n. 91 dd. 14.4.2016 pari ad Euro 400,00 – Seminario “Come un 

meccanismo di precisione” – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 93 dd. 14.4.2016 pari ad Euro 500,00 – Seminario “Raccontare il 

patrimonio” – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 71 dd. 13.4.2016 pari ad Euro 3.000,00 – Progetto “S. Chiara Open 

Space” – Università degli Studi di Udine;  

- Mandato di pagamento n. 83 dd. 14.4.2016 – pari ad Euro 4.900,00 - Convegno “XIII Magis 

Film Studies Spring School (DAMS) – Università degli Studi di Udine; 

- Mandato di pagamento n. 86 dd. 14.4.2016 – pari ad Euro 1.150,00 – Convegno “Perché 

educare alla Finanza? Una questione di relazioni pubbliche”; 

- Mandato di pagamento n. 84 dd. 14.4.2016 – peri ad Euro 2.465,00 - Contributo per stampa 

volume “Il coinvolgimento dei portatori di interesse nell’azienda pubblica”; 

- Mandato di pagamento n. 287 dd. 14.12.2015 pari ad Euro 5.000,00 – Quota annuale (a. 2014) 

quale socio fondatore dell’Istituto Ricerca sul Negoziato (IRN) – DA RENDICONTARE 

ALLA REGIONE Euro 2.256,81. 

 

TOTALE: Euro 60.000,00  

 

Attrezzature tecniche, materiali e servizi 

 

- Mandato di pagamento n. 175 dd. 11.11.2014 pari ad Euro 24.654,38 – Fattura n. 0800000120 dd. 

1.10.2014 - Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali (periodo luglio 2014) – 

DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 16.842,23; 

- Mandato di pagamento n. 176 dd. 11.11.2014 pari ad Euro 24.654,38 – Fattura n. 0800000121 dd. 

1.10.2014 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali 

(periodo agosto 2014); 

- Mandato di pagamento n. 192 dd. 9.12.2014 pari ad Euro 24.654,38 – Fattura n. 0800000122 dd. 

1.10.2014 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali 

(periodo settembre 2014); 

- Mandato di pagamento n. 1 dd. 15.1.2015 pari ad Euro 24.654,38 – Fattura n. 0800000161 dd. 

9.12.2014 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali 

(periodo ottobre 2014); 

- Mandato di pagamento n. 7 dd. 4.2.2015 pari ad Euro 24.654,38 – Fattura n. 0800000162 dd. 

9.12.2014 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali 

(periodo novembre 2014); 

- Mandato di pagamento n. 8 dd. 12.2.2015 pari ad Euro 24.654,38 – Fattura n. 0800000165 dd. 

30.12.2014 di Marco Polo SpA – Servizio di portierato e pulizie presso i due Atenei Regionali 

(periodo dicembre 2014) – DA RENDICONTARE ALLA REGIONE Euro 24.540,25. 

 

TOTALE: Euro 140.000,00 



 
 
Spese generali di regia e organizzazione  
 
 

- Mandato di pagamento n. 38 dd. 7.4.2014 pari ad Euro 1.480,28 – parcella n. 15/2014 - avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale - aprile 2014; 

- Mandato di pagamento n. 45 dd. 8.5.2014 pari ad Euro 1.480,28 – parcella n. 18/2014 - avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – maggio 2014; 

-  Mandato di pagamento n. 85 dd. 17.6.2014 pari ad Euro 1.480,28 – parcella n. 22/2014 - avv. 

Paolo Lazzeri, Consulente legale – giugno 2014; 

- Mandato di pagamento n. 126 dd. 14.7.2014 pari ad Euro 1.480,28 – parcella n. 23 - avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – luglio 2014; 

- Mandato di pagamento n. 153 dd. 21.8.2014 pari ad Euro 1.480,28 – parcella n. 27/2014 avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – agosto 2013; 

- Mandato di pagamento n. 169 dd. 24.9.2014 pari ad Euro 1.480,28 – parcella n. 29/2014 avv. 

Paolo Lazzeri, Consulente legale – settembre 2014; 

- Mandato di pagamento n. 174 dd. 27.10.2014 pari ad Euro 1.480,28– parcella n. 31/2014 avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – ottobre 2014; 

- Mandato di pagamento n. 190 dd. 27.11.2014 pari ad Euro 1.480,28– parcella n. 32/2014 avv. Paolo 

Lazzeri, Consulente legale – novembre 2014; 

- Mandato di pagamento n. 235 dd. 18.12.2014 pari ad Euro 1.480,28– parcella n. 33/2014 avv. 

Paolo Lazzeri, Consulente legale – dicembre 2014; 

- Mandato di pagamento n. 150 dd. 7.8.2014 pari ad Euro 2.000,00 – Compenso sig.ra Luciana 

Perco,  Consulente economa – II^ quadrimestre 2014; 

- Mandato di pagamento n. 232 dd. 17.12.2014 pari ad Euro 2.000,00 – Compenso sig.ra Luciana 

Perco,  Consulente economa III^ quadrimestre 2014; 

- Mandato di pagamento n. 41 dd. 22.4.2014 pari ad Euro 1.883,34 – Compenso sig.na Cristina 

Ponzalli, collaboratrice ufficio Segreteria – aprile 2014; 

-  Mandato di pagamento n. 42 dd. 22.4.2014 pari ad Euro 882,36 – Compenso dott.ssa Carmen 

Ferrara, collaboratrice ufficio Segreteria – aprile 2014. DA RENDICONTARE ALLA REGIONE 

Euro 794,14. 

 

TOTALE: 20.000,00 

 

TOTALE GENERALE: 220.000,00 

 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 



 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
Il sottoscritto EMILIO SGARLATA, nato a Palermo il 18.1.1939, Presidente del CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA, sede: via Morelli, 39 34170 Gorizia 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività finanziata con 
contributo assegnato, ai sensi della L.R. 2/2011, art. 12, comma 1, al Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia.  
 
 
Gorizia, 22.4.2016        
 
                                         F.TO Il Presidente 
                              Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

                  F.TO Il Presidente 
                                                                             Emilio Sgarlata 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente 
a mezzo posta. 
 
 
 
 


