Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Rosalba Tamburro
via Kennedy n. 51, 86170 Isernia (IS)
domiciliata in via E. Salgari n. 10, 00157 ROMA
Tel. 06 4381007
329 5890495
rosalba.tamburro@gmail.com - rosalba.tamburro@pec.it

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea
Sesso F | Data di nascita 20/01/1962 | Nazionalità Italiana

Presentazione candidatura Funzione strumentale:
Insegnante a TI di Scienze Naturali A-050. Membro del CdI, RSU d’istituto.
Titoli di studio:

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

•

Laurea in Scienze Ambientali, vecchio ordinamento, conseguita il
5/4/2002 con votazione di 106/110 presso l’Università degli Studi del
Molise.

•

Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali
conseguita il 20/07/2011 presso l’Università degli Studi del Molise,
Facoltà di Agraria.

•

Specializzazione all’Insegnamento secondario – Classe di abilitazione
A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola
secondaria di I° grado, conseguita a maggio 2004 presso l’Università
degli Studi del Molise – Centro di ricerca e Servizio di Ateneo per la
Formazione “G. A. Colozza” con votazione di 76/80.

•

Specializzazione all’Insegnamento secondario – Classe di abilitazione A060
– Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia nella scuola secondaria
di II° grado, conseguita a maggio 2004 presso l’Università degli Studi del
Molise – Centro di ricerca e Servizio di Ateneo per la Formazione “G. A.
Colozza” con votazione di 79/80.

•

Diploma in Attività di Sostegno Poliv. Integr. Corso spec. Formaz. Inseg., di
durata biennale, Conseguito presso l’Università del Molise – Centro di ricerca
e Servizio di Ateneo per la Formazione “G. A. Colozza” a maggio 2005.

•

Attestato di Idoneità Nazionale all’applicazione del metodo Indice Biotico
Esteso (PAI - IBE) rilasciato dall’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente
(APPA) di Trento il 09/07/2004 e iscritta nell’elenco degli operatori idonei
all’uso del metodo istituito presso l’APAT.

•

Diploma di Perfezionamento in “La didattica per il sostegno alle diverse
abilità” conseguito il 14/02/2008 presso il FOR.COM Consorzio
Interuniversitario.

•

Diploma di Perfezionamento in “L’orientamento nella scuola” conseguito
il 05/03/2009 presso il FOR.COM Consorzio Interuniversitario.

•

Master II livello di 1500 ore e 60 CFU in “Dirigere, organizzare e gestire
le Istituzioni scolastiche e formative”, erogato dall’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 2013.
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•

Dottorato di ricerca presso il dip. di Biologia Ambientale dell’Univ. La
Sapienza di Roma conseguito il 14/09/2017 con il progetto Caratterizzazione
ecologica e utilizzo di corsi d'acqua nella costituzione di corridoi per la tutela
della biodiversità in ambito urbano. Caso di studio: fiume Aniene

•

Corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico new 2017 250 ore di cui 40 ore, erogato da Eurosofia, conseguito il 25 maggio 2018

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1995 al 2002
Dal 1991 al 1993
Dal 1990 al 1992

▪ GTR GROUP SPA di Monteroduni (IS) – Assistenza Clienti dal 1995 al 2002.
▪ RER SPA di Pozzilli (IS) – Segretaria di Direzione.
▪ Lever Faberegé SPA di Pozzilli (IS) – Segretaria di Laboratorio
Tutor della formazione di docente entrato in ruolo al IC Via Cortina 2008/2009
▪ Dal 1/09/05 al 30/06/06, assunta a T.D. come docente di sostegno presso l’Ist.
Comprensivo Statale “G. A. Colozza” di Frosolone e presso il Liceo Scientifico di
Isernia.
▪ Dal 1/09/06 al 30/06/07, assunta a T.D. come docente di sostegno presso l’Ist.
Comprensivo Statale “G. A. Colozza” di Frosolone e presso l’Ist. Comprensivo
Statale “Giovanni XXIII” di Isernia.
▪ Referente commissione Comenius dell’IC Giovanni XXIII di Isernia per il quale ha
curato le relazioni con i partners europei e le traduzioni istantanee dall’italiano
all’inglese.
▪ Nomina di referente progetto “E-inclusion” presso IC Statale “Colozza” di
Frosolone a.s. 2006/07.
▪ Dal 11/09/2007 al 23/09/2007, assunta a TD presso LC “A. Giordano” di Venafro
(IS).
▪ Dal 25/09/07 al 30/06/08, assunta a T.D. presso l’Ist. Sup. Statale di I grado “G.
Perlasca” di Roma.
▪ Funzione strumentale continuità e orientamento IC Perlasca di Roma 2007/2008
▪ Dal 1/09/08 al 30/06/09, assunta a T.D. presso l’Ist. Sup. Statale di I grado “G.
Verga” di Roma.
▪ Dal 1/09/09 al 30/06/10, assunta a T.I. presso l’Ist. Sup. Statale di I grado “L.
Pavoni” di Roma, sede provvisoria.
▪ Dal 1/09/10 sede definitiva Ist. Sup. Statale di I grado “L. L. Radice” attuale “Via
Tedeschi” di Roma.
▪ Ricevuto nel 2011 dal Centro Manuela Mezzelani con domicilio fiscale in Roma, via
Tuscolana n° 388, P.I. 04988431005 e C.F. 97102450588, incarico di docenza all’interno
dell’attività “Percorso integrato per la promozione di strumenti gestionali innovativi
per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile”, Seminario 1-2-5 Per un
totale di 20 h.
▪ Incarico di Funzione Strumentale Rapporti con il territorio presso IC Statale “Via
Tedeschi” a.s. 2012/13.
▪ Incarico di Funzione Strumentale Continuità, accoglienza e Orientamento presso IC
Statale “Via Tedeschi” a.s. 2013/14.
▪ Relatore al Convegno “Gestione Eco-Compatibile del territorio” sul tema “Minimo
deflusso vitale a salvaguardia dell’ambiente” tenutosi a Cittàducale (Ri) il 12/03/2016
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▪ Passaggio di ruolo al Liceo Classico e Linguistico “I. Kant” di Roma a.s. 2016/17.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 2002 al 2007

Da 2002 a 2003

Da 2001 a 2002

2017

• Tirocinante presso l’ARPA Molise, assegnata al Settore Acqua dove è stata
occupata in attività assimilabili a quelle del Collaboratore Tecnico Professionale
(analisi fisico-chimiche e microbiologiche delle acque potabili, controllo
microbiologico, biologico, ecologico ed ecotossicologico delle acque superficiali,
assistente ai lavori di tesi espletati presso il Dipartimento di Isernia).
• Tirocinante presso l’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori,
Saccione e Fortore (giorni di frequenza: lunedì, mercoledì e venerdì mattina;
nello stesso periodo svolgeva tirocinio anche il martedì, giovedì e sabato presso
l’ARPA Molise di Isernia), dove è stata occupata in attività assimilabili a quelle
del Collaboratore Tecnico Professionale (determinazione del Minimo Deflusso
Vitale, georeferenziazione di dati geografici e realizzazione di una banca dati
georeferenziata del catasto delle derivazioni in ambiente ACCESS).
• stage presso la Lever-Fabergè di Pozzilli (IS) per la revisione delle procedure di
Gestione Ambientale secondo la procedura ISO 14000, durante il quale si è
occupata dell’analisi dei processi produttivi, relativi alle produzioni dei detersivi
liquidi, e dei miglioramenti da adottare per rendere più efficienti e rispettose
dell’ambiente le procedure implementate nei processi industriali del loro
stabilimento. Sono state revisionate le schede relative alle procedure
implementate per i processi produttivi e le fasi di lavoro, sono stati definiti nuovi
obiettivi per il miglioramento dell’efficienza produttiva; l’attività ha permesso di
svolgere un’analisi approfondita degli impatti che questo tipo di industria chimica
può indurre sui comparti Aria-Suolo-Acqua.
• Formazione UF2 DIDATTICA PER COMPETENZE TRASVERSALI (20 H.)
APR-GIU. 2017.
• Corsi di formazione tenuti dalla propria sigla sindacale Anief sul contratto scuola

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A2

A2

A1

A1

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
Assistenza clienti presso la GTR GROUP SPA di Monteroduni (IS), dove ho
lavorato dal 1/7/1995 al 30/09/2002.
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Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituito la responsabile del laboratorio della Lever Fabergé in maternità, ufficio
costituito da 6 persone.

▪ buona padronanza delle procedure di monitoraggio ambientale

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (tutto il pacchetto office e
software per elaborazioni cartografiche)
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
acquisite
▪

Altre competenze
Patente di guida

▪ Ragioneria, contabilità.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

•

GISDay 2002 “I Sistemi Informativi Geografici (GIS) nella gestione e lo
sviluppo dell’ambiente e del territorio” organizzato dall’Università degli
Studi del Molise – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, del 20
novembre 2002, presentato poster e pubblicazione, Atti del Convegno,
autrice di “Implementazione di tecnologia GIS nella redazione dei Piani
stralcio di bacino di Assetto Idrogeologico”).

•

Coautrice del Capitolo Biodiversità: Tendenze e cambiamenti dell’”Annuario
dei Dati Ambientali 2002” pubblicato dall’APAT, 2003.

•

Coautrice del Capitolo della Biosfera dell’”Annuario dei Dati Ambientali
2003” pubblicato dall’APAT, 2004 (presentato a Roma il 9 Marzo 2004).

•

Coautrice del video dal titolo “Acqua: Risorsa primaria e bene
indispensabile per la sopravvivenza” nell’ambito del Progetto di Educazione
Ambientale dell’ARPA – Dip. Prov. di Isernia destinato a studenti delle
scuole medie della Provincia di Isernia, anno scolastico 2003-2004.

•

Autrice del Poster e abstract dal titolo “Visita guidata per gli allievi delle
scuole medie”, relativo all’Educazione Ambientale svolta dal Dip. Prov. di
Isernia dell’ARPA Molise, presentato alla 8a Conferenza delle Agenzie
tenutasi a Genova dal 5 al 9 luglio 2004.

•

Rosalba Tamburro, A. Manuppella, P. Carnevale, “Progetto Stato
dell’ambiente della Provincia di Isernia (Molise) – Zona umida Pantani di
Montenero Val Cocchiara”, realizzata presentazione in Power Point
presentata alla V Convention Nazionale Ambiente – Ricerca – Giovani
“Ambiente, Formazione e Sviluppo: Progettare il Futuro”organizzata
dall’Università degli Studi del Molise a Campobasso il 22 ottobre 2004.
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•

Coautrice del Poster dal titolo “Indicatori e indici sullo stato di qualità
delle aree protette/zone umide” per la Conferenza Nazionale SINAnet 2004,
tenuta a Palermo il 9-10 novembre 2004, per la parte relativa ai Casi Studio.

•

Autrice del Poster e abstract “Studio integrato della zona umida “Pantani
di Montenero Val Cocchiara” e pubblicazione, Atti della Conferenza,
“Risultati del progetto speciale: “Stato dell’ambiente della provincia di
Isernia – Caso studio: Zona Umida Pantani di Montenero Val Cocchiara”,
presentati alla 9a Conferenza delle Agenzie tenutasi a Matera dal 2 al 6
marzo 2005.

•

Rosalba Tamburro, E. Tolve, G. Sardella, A. Manuppella, “La zona Umida
“Torbiera”: individuazione delle pressioni e del buffer – Caso studio:
Pantano Zittola – Feudo Val Cocchiara (Isernia – Molise)”, pubblicato
dall’APAT nell’ambito della task “Zone umide” del CTN_NEB, settembre
2005.

•

Rosalba Tamburro, A. Manuppella, P. Carnevale, P. M. Bianco, M. De
Lillis, G. Iannitti, “Stato dell’ambiente della Provincia di Isernia (Molise) –
Analisi del Sistema Fluviale Zittola – pSIC Pantano Zittola Feudo Val
Cocchiara (Montenero Val Cocchiara)”, pubblicato dalla Provincia di
Isernia, febbraio 2006.

•

P. Carnevale, Rosalba Tamburro, M. De Lillis, P. M. Bianco, M.G.
Cerroni, G. Figiani, D. Flagello, M. Giancola, M. Piccirilli, A. Manuppella,
VIDEO: “Studio integrato della zona umida “Pantani di Montenero Val
Cocchiara” (Isernia - Molise)”, realizzato dall’ARPA Molise, Marzo 2006.

•

Bisceglie S., Bianco P.M., Fanelli G., Mancini L., Pace G., Testi A.,
Tamburro R., Iallonardi A. Manuppella A., “La qualità fluviale attraverso
bioindicatori animali e vegetali”, Poster presentato dall’ARPA Molise alla
“10a Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali Abruzzo e Molise”,
dal 6 al 9 marzo 2006 (autrice dei dati relativi al fiume Volturno).

•

Bisceglie S., Fanelli G., Mancini L., Pace G., Testi A. (Roma: ISS,
Università “La Sapienza”), Manuppella A., Tamburro R., Bianco P.M.,
Iallonardi A. (Isernia: ARPA Molise), “La qualità fluviale attraverso
bioindicatori animali e vegetali”, Abstract presentato dall’ARPA Molise
alla “10a Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali Abruzzo e
Molise”, dal 6 al 9 marzo 2006 (autrice dei dati relativi al fiume Volturno).

•

Rapporto ISTISAN 06/37 “Comunità animali e vegetali e qualità delle
acque del fiume Volturno: applicazione sperimentale della Direttiva
2000/60/CE” per la parte relativa al fiume Volturno.

•

Relatrice nell’ambito del percorso Formativo: “La Conservazione della
Naturalità diffusa e della Biodiversità quale strumento per la
Pianificazione del Territorio: metodologie e tecniche alle diverse scale ”,
di 4 lezioni svolte per il modulo 2 e 3, organizzato da ARPA Molise, Unimol
e Formez, Campobasso 7 e 27/2/2007.

•

“Giardino della Flora Appenninica di Capracotta” guida e index seminum,
2011, a cura di Giovanni Pelino, fornito parte dei dati relativi alla flora.

•

Pubblicato articolo “Il Diluvio Universale e l’Arca di Noè: mito o realtà?”, sulla
rivista LUX TERRAE n.00 anno 2016.
Testi A., Tamburro R., Bianco P., “Characterizing urban river quality using
plant indicators for an environmental restoring plan: the study case of Aniene

•
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river (Rome)”, in pubblicazione.
Coautrice del libro “Xylella fastidiosa e olivo”, pubblicato da European
Consumer, ISDE, Ass. NOGM, Ass. ACA, Ass. UPBIO, Ass. GRE nel Lazio,
maggio 2016.
Coautrice del libro “Note sul Glifosate” pubblicato da European Consumer,
ISDE, Ass. NOGM, Ass. ACA, Ass. UPBIO, Ass. GRE nel Lazio, maggio 2016

Corsi di specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento
•

Corso di Formazione “Rapporti con la Comunità Europea e accesso ai
finanziamenti” organizzato dal CE.S.V.I.P. in collaborazione con la
C.C.I.A.A. di Isernia il 15 ed il 22 Maggio 1999 per una durata complessiva
di 15/15 ore.

•

1a Scuola Estiva di Ecologia, storia ed economia dell’ambiente “Gea: il
passato, il presente, il futuro della Terra” organizzato dall’Università degli
Studi del Molise, dal CAI Molise e dalla Proloco di Colli a Volturno (IS), dal
2 al 6 settembre 2002.

•

“II° Seminario di aggiornamento sulla gestione territoriale connessa alla
pianificazione di bacino”, organizzato dalla Società Internazionale per la
Progettazione Ambientale presso la Sala Polifunzionale “Antico Teatro
Comunale” di Nazzano (Roma), del 10 ottobre 2002.

•

Corso di formazione sul “Telerilevamento per il monitoraggio
dell’evoluzione delle aree edificate” organizzato dal Centro Interregionale e
dall’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze, per un totale di 40 ore,
dal 14 al 18 ottobre 2002.

•

Corso di formazione “Le acque superficiali e i sedimenti” organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità (Roma) per un totale di 33 ore, dal 11 al 15
novembre 2002.

•

GISDay 2002 “I Sistemi Informativi Geografici (GIS) nella gestione e lo
sviluppo dell’ambiente e del territorio” organizzato dall’Università degli
Studi del Molise – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, del 20
novembre 2002 (presentato poster e in Atti del Convegno, pubblicazione,
“Implementazione di tecnologia GIS nella redazione dei Piani stralcio di
bacino di Assetto Idrogeologico”).

•

Convegno sui “Modelli stocastici e metodi di simulazione per l’analisi di
dati dipendenti” organizzato dall’Università degli Studi del Molise di
Campobasso nei giorni 28-29 aprile 2003.

•

Corso di formazione e aggiornamento residente teorico-pratico sui “Metodi
biologici pratici per il mappaggio di qualità dei corsi d’acqua. Analisi della
comunità di macroinvertebrati – applicazione metodo IBE”, svoltosi a
Pescara dal 7 all’11 luglio 2003 presso l’ARTA Abruzzo – Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente – organizzato dalla stessa Agenzia in
collaborazione con l’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente di Trento e il
Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale (CISBA).

•

Corso di formazione e aggiornamento residente teorico-pratico
“Applicazione del metodo IFF: Indice di Funzionalità Fluviale, per la
valutazione dell’ecosistema fluviale”, svoltosi a Pescara dal 2 al 5 settembre
2003 presso l’ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente – organizzato dalla stessa Agenzia in collaborazione con
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l’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente di Trento e il Centro Italiano
Studi di Biologia Ambientale (CISBA).
•

Corso di formazione “Strumenti per la sostenibilità e la prevenzione: la
cartografia ambientale” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità a Roma,
dal 16 al 17/10/2003, per un totale di 14 ore di formazione.

•

Corso di formazione “Acque sotterranee e contaminanti prioritari,
problematiche ed adeguamenti alle nuove normative” organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità a Roma, dal 23 al 24/10/2003, per un totale di
16 ore di formazione.

•

Corso di formazione “Metodi di valutazione e gestione dei rischi locali di
origine ambientale” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità a Roma, dal
29 al 31/10/2003, per un totale di 20 ore di formazione.

•

Corso di formazione “Le acque superficiali, i sedimenti e il biota” dal 1 al 5
dicembre 2003, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità a Roma per un
totale di 40 ore.

•

Partecipato alla presentazione dell’Annuario dei Dati Ambientali 2003, il
3/03/2004 a Roma, alla cui stesura ha collaborato per la parte riguardante la
biosfera.

•

Corso nazionale di formazione e aggiornamento residente teorico-pratico
di 40 ore dal titolo “I pesci come indicatori biologici di stress ambientali”
svoltosi a Viterbo dal 12 al 16 luglio 2004.

•

Workshop “La conservazione della biodiversità negli ecosistemi forestali”
svoltosi a Roma presso la sede dell’APAT, via del Curtatone, tenutosi il
25/10/2004.

•

“Corso di statistica di base e multivariata con applicazioni all’ecologia
generale e del paesaggio” organizzato dal Centro Tematico Nazionale Natura
e Biodiversità (CTN_NeB), svoltosi a Roma presso la sede dell’APAT di via
Brancati, mesi novembre e dicembre 2004.

•

Seminario di studi “Direttiva 2000/60 - Monitoraggio biologico dei corsi
d’acqua: l’IBE e gli altri metodi europei” svoltosi a Firenze, organizzato dal
CISBA il 9 maggio 2005.

•

Seminario “Costruiamo la qualità dell’integrazione” Univ. Degli Studi del
Molise – Campobasso 20/05/2005

•

MIUR - Corso di formazione sul tema “Integrazione alunni disabili: diagnosi
funzionale secondo i parametri ICF”, presso Convitto nazionale Mario Pagano,
Campobasso il 30/09/2005.

•

Workshop “La direttiva quadro sulle acque: Stato dell’arte della normativa
europea” svoltosi a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità il 20/12/2005.

•

MIUR - Corso di Formazione per docenti specializzati nelle attività di sostegno
agli alunni diversamente abili “La qualità dell’integrazione”, Isernia 06-08-15 e
22 febbr. 2006.

•

Partecipato ai lavori della “10a Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali
Abruzzo e Molise”, dal 6 al 9 marzo 2006.

•

USR Lazio e Univ. Roma Tre – Focus Group su “Orientamento scolastico e
partnership dei genitori”, USR Lazio 14/01/2014.
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•

MIUR e USR Lazio, a.s. 2013/2014 “Progetto Magellano Junior”, partecipato a
tutti gli incontri formativi presso scuola capofila IIS Leopoldo Pirelli.

•

Partecipato alla Conferenza “Uso di prodotti fitosanitari e misure di mitigazione
del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici”, tenuto a Roma
il 9/06/2010.

•

MIUR - Conferenza di servizio “Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli
studenti” 14/04/2016 presso USR Lazio

•

IX Corso IDRAIM organizzato da ISPRA e svoltosi a Prato dal 6 al 10 giugno
2016

•

Corso introduttivo ad R organizzato dal dip.to di Statistica dell’Univ. La Sapienza
di Roma dal 21 al 23 giugno 2016 e corso di statistica Multivariata con R dal 5 al
7 luglio 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrebbe
incorrere, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci.

Data

27/09/2018

Firma
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