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1.FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE  

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 24 comma 2 dello Statuto del CSI-Piemonte, 
disciplina la Procedura di Reclutamento del relativo personale dipendente (incluso il Personale con 
qualifica dirigenziale)  con contratto di lavoro a tempo determinato e inderminato, nel rispetto dei 
principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, come nel seguito 
specificato. 
Le assunzioni avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione 
collettiva. 
 
Il rapporto di lavoro del personale dipendente del Consorzio è di tipo privatistico e lo stato giuridico-
economico del personale è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti 
delle Aziende del Terziario nonché dalla contrattazione integrativa aziendale 
Per il personale con qualifica dirigenziale, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
Dirigenti di Aziende del Terziario. 
 
Le disposizioni dettate dal presente Regolamento costituiscono altresì presìdi volti a contenere i 
rischi di commissione di comportamenti eticamente scorretti e la commissione di reati rilevanti ai 
sensi del D.Lgs. 231/01 e della L. 190/12. 
 

2.PRINCIPI GENERALI  

La Procedura di Reclutamento del Consorzio assicura il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità 
e imparzialità di cui all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e della normativa di riferimento, 
prevedendo: 

a) meccanismi di garanzia affinché chiunque abbia la possibilità di conoscere gli annunci 
della Procedura di Reclutamento, i criteri di partecipazione e le modalità di valutazione 
nel pieno rispetto delle norme previste dal presente Regolamento; 

b) adeguate forme di pubblicità della procedura di reclutamento con l’indicazione dei 
profili ricercati, delle mansioni principali da svolgere, delle competenze necessarie, 
della forma contrattuale prevista e della durata del rapporto di lavoro; 

c) modalità di svolgimento della procedura tali da garantirne l'imparzialità, l’economicità 
e la celerità;  

d) meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei ad accertare la rispondenza delle 
professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle 
posizioni da ricoprire, anche mediante l’individuazione di criteri oggettivi di verifica dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti.  

e) composizione delle commissioni di selezione basata sulla provata competenza dei 
membri anche nella materia attinente la posizione oggetto di reclutamento e 
sull’imparzialità degli stessi; 

f) pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di 
genere, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.  
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3. FASI DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO  

 

3.1 Individuazione del fabbisogno. 

 
Le assunzioni del personale del Consorzio sono effettuate sulla base delle esigenze organizzative 
dello stesso, nell’ambito delle strategie e delle linee di sviluppo in materia di personale definite dal 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi del vigente Statuto del CSI e tenuto conto degli obiettivi di 
pianificazione annuale e pluriennale dei costi di funzionamento determinati dall’Assemblea, 
nonché comunque della normativa vigente e nel rispetto degli oneri informativi funzionali a 
garantire il controllo analogo da parte degli Enti consorziati.  
In particolare, il fabbisogno specifico di personale viene rappresentato formalmente alla Direzione 
Risorse Umane e Facility Management del Consorzio dal Direttore della Direzione interessata 
mediante richiesta che evidenzi: 

- le motivazioni tecnico organizzative sottese all’esigenza espressa; 
- la descrizione della/e posizione/e professionale/i da ricoprire; 
- il numero dei posti 
- i requisiti tecnico professionali e di esperienza necessari 

 
Prima dell’avvio di ogni procedura di selezione esterna, la Direzione Risorse Umane procede alla 
verifica, anche ai sensi dell’art. 2103 c.c., circa l’eventuale disponibilità di risorse interne riguardo al 
fabbisogno rappresentato. 
 
In caso di accertata indisponibilità di risorse interne, la Direzione Risorse Umane rilascia apposita 
attestazione e, verifica, di concerto con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, che la 
ricerca di personale esterno, atta a soddisfare l’esigenza manifestata dalla direzione richiedente, sia 
coerente con le linee strategiche e di sviluppo definite dal Consiglio di Amministrazione e quindi con 
gli atti di indirizzo nonchè con la quantificazione economica annuale e pluriennale approvati 
dall’Assemblea degli Enti Consorziati.  
 
Nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, la Direzione Risorse Umane e Facility Management 
trasmette al Direttore Generale la proposta per l’avvio della procedura selettiva da sottoporre 
all’approvazione da parte de CdA. 
 
Qualora invece la ricerca di personale non rientri nella quantificazione economica approvata 
dall’Assemblea, il Direttore Generale, ove necessario, propone al CdA una revisione della stessa, 
da sottoporre a successiva deliberazione assembleare, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. 
 
Una volta approvata la revisione del fabbisogno del personale e della relativa quantificazione 
economica, il Direttore Generale sottopone al Consiglio la proposta di avvio della procedura selettiva 
per la relativa approvazione. 
 

3.2 Contenuti e pubblicità degli annunci 

 
Gli avvisi per la ricerca di personale vengono resi pubblici attraverso la relativa pubblicazione nella 
sezione dedicata (“Lavora con noi”) del sito istituzionale del CSI-Piemonte, nonché, a seconda della 
natura e importanza della ricerca, anche tramite i portali di web recruiting, ovvero tramite annunci 
pubblicati sui principali quotidiani nazionali o locali, o tramite Centri per l’Impiego e Atenei. 
 
L’avviso deve prevedere seguenti elementi minimi:  



   

5 
 

 
 la posizione da ricoprire  
 il profilo richiesto con riguardo a competenze, capacità ed esperienze 

i requisiti minimi di ordine generale e di ordine professionale (titoli di studio specialistici, 
abilitazioni e/o certificazioni richieste) essenziali per l’ammissione alla procedura ed indicati 
nel Modulo 1 - Domanda di partecipazione, nonché gli ulteriori requisiti preferenziali 

 i requisiti minimi professionali a seconda del profilo ricercato 
 i criteri di valutazione e le prove selettive individuate in funzione della posizione ricercata (rif. 

§ 3.5) 
 la forma contrattuale prevista e la durata del rapporto di lavoro 
 i termini e le modalità di presentazione delle candidature 
 ogni altra informazione ritenuta opportuna ai fini di trasparenza, pubblicità ed imparzialità 

della procedura. 
 
A garanzia del principio di trasparenza di cui alla lettera d) del § 2, i Candidati sono tenuti, in sede 
di presentazione della domanda (Rif. Modulo 1 – “Domanda di partecipazione”), a segnalare 
eventuali rapporti di coniugio o parentela entro il secondo grado (nonni, genitori, figli e nipoti in linea 
retta – figli dei figli- fratelli e sorelle) con i vertici politici/amministrativi degli Enti Clienti del CSI-
Piemonte, nonché con i fornitori del Consorzio. Tale indicazione è richiesta ai fini di assicurare 
trasparenza alla procedura di selezione. 
 
Gli avvisi restano pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio per un periodo non inferiore a 10 e 
non superiore a 30 giorni solari decorrenti dalla data di relativa pubblicazione. 

 

3.3 Nomina della Commissione di Selezione 

Scaduti i termini di presentazione delle candidature indicati nell’avviso, il Direttore Generale 
nomina la Commissione di Selezione. 
 
La Commissione di Selezione è composta dal Direttore Generale o suo delegato con funzioni di 
Presidente, dal Direttore della Direzione Risorse Umane o suo delegato, dal Dirigente e/o 
Responsabile di U.O. della Direzione aziendale richiedente.  
 
Qualora la procedura di reclutamento riguardi profili di livello Quadro o Dirigenziale, il Direttore 
Generale presiede personalmente la Commissione. 
 
All’atto della nomina i membri e il segretario della Commissione sono tenuti a sottoscrivere apposita 
dichiarazione attestante l’assenza di interessi personali nella procedura, conflitti anche potenziali di 
interessi o incompatibilità, nonché di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale.  
 
 
Qualora nel corso del procedimento di selezione dovesse sopravvenire una delle cause ostative di 
cui sopra, i membri della Commissione o il segretario dovranno darne formale comunicazione al 
Direttore Generale entro 3 (tre) giorni dall’insorgenza della causa. Da parte sua, il Direttore Generale 
provvederà alla sostituzione del soggetto interessato.  
 
Tenuto conto delle previsioni contenute nei singoli avvisi, competono alla Commissione le seguenti 
attività, da svolgersi secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi: 

 verificare la completezza della domanda di partecipazione (Curriculum Vitae, Modulo 1 – 
“Domanda di partecipazione” e documento di identità in corso di validità), nonchè il possesso 
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dei requisiti minimi di ordine generale e professionale dichiarati nel Modulo 1 – “Domanda 
di partecipazione”;  

 effettuare l’analisi dei curriculum pervenuti; 
 curare lo svolgimento delle prove selettive di cui al successivo art. 3.5; 
 eventualmente, definire una rosa ristretta di candidati da ammettere alla fase finale della 

procedura; 
 effettuare la valutazione finale per l’individuazione del/dei candidato/i idoneo/i. 

 
 

I lavori della Commissione sono registrati in appositi verbali conservati agli atti della Direzione 
Risorse Umane. 
 
In casi motivati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli riguardanti ruoli di particolare 
pregio professionale e/o di difficile reperimento), la Direzione Risorse Umane, d’intesa con la 
Direzione Generale, può sottoporre al CdA la proposta motivata di avvalersi  di una Società 
specializzata, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente, ai fini dello svolgimento di attività 
di supporto al processo di selezione di competenza del Consorzio. 
 
 

3.4 Analisi curriculare 

La documentazione relativa alla selezione, ivi compresi i curriculum, deve pervenire tramite il portale 
istituzionale di web recruiting (www.csipiemonte.it, sezione ”Lavora con noi”) o, in casi particolari 
previsti nell’Avviso, tramite posta elettronica certificata alla casella PEC del CSI-Piemonte o tramite 
lettera Raccomandata A/R.  
 
L’analisi dei curriculum si articola in una prima fase di carattere generale, volta all’esclusione dei 
candidati che difettano dei requisiti minimi di ammissione alla procedura, anche per l’estraneità delle 
esperienze maturate rispetto al profilo ricercato, e in successive fasi di maggior dettaglio, in cui alle 
competenze/esperienze richieste nell’avviso vengono assegnati specifici punteggi valutativi, in 
ragione di quanto stabilito nell’avviso relativo alla Procedura. 
 
Ulteriori specifiche di svolgimento della fase di analisi curriculare vengono di volta in volta dettagliate 
nell’annuncio di selezione, in base alla tipologia di profilo ricercato. 
 

3.5  Prove selettive comparative 

La selezione avviene attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti prove, coerentemente 
con quanto indicato nell’annuncio:  

a. test tecnico  

b. test psico-attitudinale 

c. prove di gruppo 

d. colloquio individuale  

Qualora il profilo oggetto di selezione preveda la conoscenza di una o più lingue straniere la 
Commissione, dietro espressa autorizzazione del Direttore Generale, può farsi coadiuvare da 
esaminatore di comprovata esperienza e professionalità, che attesti il livello di conoscenza della 
lingua estera in questione. 
 
La Commissione cura lo svolgimento delle prove stabilite. 
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3.6 Individuazione della rosa di candidati 

Tenuto conto dei risultati emersi dagli strumenti di selezione di cui al paragrafo precedente, e tenuto 
conto del numero delle candidature pervenute per il profilo ricercato, la Commissione di Selezione 
può eventualmente individuare una rosa di candidati da sottoporre a una successiva fase di 
valutazione, ad esempio con un secondo colloquio individuale, evidenziando il livello di rispondenza 
tra le competenze possedute dai vari candidati e i requisiti richiesti dalla posizione ricercata, secondo 
quanto indicato nell’annuncio. 
 

3.7 Valutazione finale  

Al termine del processo selettivo, la Commissione ne registra l’esito in apposita relazione, 
esplicitando le proprie motivazioni circa l’ordine di idoneità dei candidati, ed individuando in tal modo 
il candidato maggiormente idoneo a ricoprire la posizione ricercata.  
  
Al termine della selezione viene presentata la proposta scritta al candidato prescelto, con 
conseguente contrattualizzazione in caso di accettazione. 
 
In caso di mancata accettazione è fatta una valutazione se procedere con nuova selezione oppure 
con proposta al candidato collocatosi in posizione successiva in graduatoria.  
 

3.8 Assunzione dei candidati 

Ai fini dell’assunzione, i candidati devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali 
indicati nell’Annuncio o Avviso di selezione. 

L’assunzione deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al 
D.Lgs. 39/2013, nonché dell’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01 (c.d. pantouflage o revolving doors). 
A tal fine i candidati sono tenuti ad attestare l’insussistenza delle suddette condizioni ostative, a 
seconda della posizione da ricoprire.   

L’assunzione in servizio viene validata e formalizzata, mediante apposito contratto, dal Direttore 
Generale, che può anche delegare quale procuratore il Direttore Risorse Umane, fatta eccezione 
per i casi di assunzione di personale Dirigente che rimane in capo al Direttore Generale. 
L’esito della procedura selettiva è reso noto sul sito istituzionale del CSI-Piemonte. 

I rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti nel rispetto della procedura di selezione di cui al 
presente Regolamento possono – esclusivamente in caso di motivate condizioni di fabbisogno 
relative a specifiche esigenze organizzative – essere prorogati o trasformati in rapporti ai tempo 
indeterminato nei modi e nei tempi previsti dalla legge, senza che sia avviata una nuova proceduta 
selettiva per lo specifico profilo professionale. 

 
4. INFORMATIVA AI CANDIDATI NON IDONEI 

La Direzione Risorse Umane procede a rendere noto l’esito della procedura di selezione mediante 
pubblicazione dello stesso sul sito www.csipiemonte.it nella sezione “Lavora con noi”, al fine di 
informare tutti i candidati interessati. 
 
In particolare, i candidati che hanno completato il percorso selettivo in tutte le sue fasi vengono 
informati anche con comunicazione scritta individuale a cura della Direzione Risorse Umane e 
Facility Management. 

 
Tutti i documenti relativi alla procedura di reclutamento sono custoditi presso la Direzione Risorse 
Umane. 
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5. SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Qualora la selezione riguardi il Direttore Generale, nel rispetto delle disposizioni statutarie che 
attribuiscono al  Consiglio di Amministrazione la nomina di tale Organo, l’iter per la relativa selezione 
è oggetto di apposita deliberazione dello medesimo Consiglio fatti comunque salvi i principi di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché, ove compatibile, la disciplina per la selezione del 
personale oggetto del presente Regolamento.  
 
La  delibera del Consiglio di Amministrazione in questione contiene i seguenti contenuti minimi  

 profilo ricercato, 
 eventuali ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle indicate nel presente Regolamento ,  
 criteri per la composizione della commissione di selezione 
 prove di selezione 
 trattamento economico 
 eventuale supporto alle attività di selezione da parte di società di consulenza specializzata. 
 contenuti dell’annuncio di selezione, con espressa indicazione delle cause di inconferibilità / 

incompatibilità) 
 

6. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

Le c.d. assunzioni obbligatorie sono regolate dalla L. 68/1999 e s.m.i., con conseguente obbligo di 
selezione tra gli iscritti nelle apposite liste di collocamento ai sensi della normativa vigente, previa 
verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, nel rispetto della normativa 
sulla privacy; 

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il Consorzio opera nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati.  
 

8. MODIFICHE E PUBBLICITÀ 

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano 
sui principi ad esso sottesi, sui contenuti e sulle modalità di selezione disciplinati) da apportare al 
presente Regolamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Direttore Generale, previa condivisione con la Direzione Risorse Umane e Facility  Management. 
 
Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l’inserimento di annotazioni o precisazioni 
utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Regolamento o ad assicurarne la coerenza con eventuali 
variazioni apportate all’Organigramma aziendale, è di competenza del Direttore Generale che, 
previa condivisione con la Direzione Risorse Umane e Facility  Management, deve darne 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 

Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet del CSI-
Piemonte (www.csipiemonte.it) e nell’apposita sezione della Intranet aziendale.  
 

 



 

 
 
 
 
 

Modulo 1 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   
 



 

 

     MODULO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

                                                            
A: CSI PIEMONTE

Direzione Risorse Umane e Facility Management 
Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

C.so Unione Sovietica 216  – 10134  TORINO
 
 
____l____sottoscritt___Cognome________________________________Nome____________________________________  
 
                                Codice Fiscale/P. IVA__________________________________________________________________ 
 
 
                           Giorno              mese                      anno 

Data di nascita                      

 
Luogo 
Nascita ________________________________ 
 

 

Prov.__________ 

 
Telefono__________________ 
 
Cellulare_________________ 
 

 
 
Indirizzo di posta elettronica  ________________________________________________    

 
 
Residente in  (indirizzo)________________________________________________________________________________ 
 
 
 
C.A.P._______________ 

 
Città___________________________________________Prov.___________________________
 

 
Domiciliato in (indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

ALLA SELEZIONE DEL CSI-PIEMONTE PER IL PROFILO DI    ___________________________________________________________________ 

 
 

 
A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE 
IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI 
SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000: 
 

  DI ESSERE CITTADINO/A ITALIANO O DI ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA 
                   Se NO, indicare lo Stato di cittadinanza_____________________________________________________________________________ 
 
 

 DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI 
 

 DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI 
 
SE SI indicare la condanna riportata, la sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa ed in quale data (da indicare anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
  

 DI NON AVERE IN CORSO PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI (SE SI SPECIFICARE) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 DI NON ESSERE DESTINATARIO DI PROVVEDIMENTI DI APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE O CAUSE OSTATIVE 

DI CUI AL D.LGS. 159/2011  
 



 

 

 
 

 
 DI NON TROVARSI IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE CON CSI- PIEMONTE; IN PARTICOLARE DI NON AVER 

ESERCITATO, NELL’AMBITO DI UN CESSATO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
NEI TRE ANNI PRECEDENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA POTERI AUTORITATIVI O NEGOZIALI PER CONTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE MEDESIMA NEI CONFRONTI DEL CSI-PIEMONTE (DIVIETO EX ART. 53 COMMA 16 TER 
D.LGS.165/2001) 
 

 DI NON AVERE RAPPORTI DI CONIUGIO O PARENTELA ENTRO IL SECONDO GRADO (NONNI, GENITORI, FIGLI E NIPOTI IN 
LINEA RETTA – FIGLI DEI FIGLI, FRATELLI E SORELLE) CON I VERTICI POLITICI/AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI CLIENTI 
DEL CSI-PIEMONTE, NONCHE’ CON I FORNITORI DELL CONSORZIO 

 
SE SI SPECIFICARE_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 DI ESSERE IN POSSESSO DELL’IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO; 
 

 DI NON ESSERE STATO/A DESTITUITO/A O DISPENSATO/A DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E/O PRESSO SOGGETTI PRIVATI TENUTI AL RISPETTO DI NOMRATIVE PUBBLICISTICHE PER PERSISTENTE 
INSUFFICIENTE RENDIMENTO OVVERO LICENZIATO/A A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O PER LA 
PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI; 

 
 DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO: 

 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO / LAUREATRIENNALE O MAGISTRALE IN  
_________________________________________________________                          
(se conseguito all’estero, allegare il provvedimento che riconosce l’equipollenza) 

 
DATA________________________ VOTO _______________ 
 

          PRESSO__________________________________________ 
 

 
 

ALLEGA: 
 CURRICULUM VITAE di cui attesta la veridicità delle informazioni contenute 
 COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità 
 

DICHIARA CHE IL RECAPITO PRESSO IL QUALE RICHIEDE SIA INVIATA, AD OGNI EFFETTO, QUALSIASI COMUNICAZIONE INERENTE 
ALLA SELEZIONE E’ IL SEGUENTE: 

 
 

Indirizzo______________________________________________________________________________________ 
 

C.A.P._______________ Città___________________________________________Prov.___________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica  _________________________________________________________________________ 
 

 
PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESENTE SUL SITO
INTERNET DELCSI-PIEMONTE, PRESTA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.
23 DEL D. LGS. 196/03 E DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL GDPR 2016/679 DI TUTTI I DATI
CONTENUTI NEI DOCUMENTI PRESENTATI PER LA PRESENTE SELEZIONE PER I FINI E LE
MODALITA’ ESPLICITATI NELL’AVVISO. 
 

 
 
 

Luogo e data 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 

 
 
                                                                                           _______________________________________________________ 
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