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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Papagni Giuseppe  

Indirizzo  Via Magg. Luigi Nigri n. 27/29 c.a.p. 76011 - BISCEGLIE (BT) 

Telefono  abitazione 080/3956027 - studio 080/3968534 

Fax  080/3968534 

E-mail  gpapagni@libero.it; studio.giuseppepapagni@gmail.com 

P.e.c.  gpapagni@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  BISCEGLIE (BT) 27/03/1963 
Codice fiscale  PPGGPP63C27A883D 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   da gennaio 1997 - 2020  

   esercizio della libera professione di Dottore Commercialista in Bisceglie 
alla Via C. De Trizio n. 13 

   iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Trani (BT) al n. 571/A 

   iscrizione al registro dei revisori legali al n. 74146 
   iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Trani al 

n. 161 
   curatore fallimentare presso il Tribunale di Trani 

 iscrizione all’Organismo di Composizione della  Crisi da 
Sovraindebitamento dell’ODCEC di Trani 

 
 
 

  

• Date (da – a)    Settembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 O.C.C. CIRCOSCRIZIONE DELTRIBUNALE DI TRANI 

• Tipo di impiego  Nomina gestore della crisi ex art. 15  legge 3/12  
   

• Date (da – a)    Febbraio 2019 a giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.I.S.S. “N. GARRONE” di Barletta 
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• Tipo di impiego  Docente supplente per l’insegnamento di Sc. Econ. Aziendali  
 

   
• Date (da – a)    Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TRIBUNALE DI TRANI 

• Tipo di impiego  Nomina professionista ex art. 15 comma 9 legge 3/12 procedura V.G. n. 
3136/2017 

   
• Date (da – a)    triennio 2017/2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRO AUTO SPA, con sede legale in Molfetta (BT) alla via dei lavoratori    
n. 3/A 

• Tipo di impiego  sindaco supplente del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)    Gennaio 2017 a giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.T.E.S. “E. CARAFA” di Andria 

• Tipo di impiego  Docente supplente per l’insegnamento di Matematica applicata 
   

• Date (da – a)    Febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 TRIBUNALE DI TRANI 

• Tipo di impiego  Nomina C.T.U. procedimento R.G. n. 4478/2015 
   

• Date (da – a)    triennio 2014/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CENTRO AUTO SPA, con sede legale in Molfetta (BT) alla via dei lavoratori    

n. 3/A 
• Tipo di impiego  sindaco supplente del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   A.S. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “S. COSMAI” di Bisceglie 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico commerciale addetto alle 
vendite” 

   
• Date (da – a)   triennio 2011/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRALE CONSORTILE ORTOFRUTTICOLA DI BARI S.c.a.r.l., con sede 
legale in Bisceglie (BT) al Corso Garibaldi n. 21 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)   triennio 2011/2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Sporting Club Bisceglie, con sede legale in Bisceglie (BT) alla via del Carro n. 

60 
• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)    triennio 2011/2013 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AUTOPUGLIA s.r.l., con sede legale in Bisceglie (BT) alla via G. Bovio n. 252, 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)    triennio 2011/2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CENTRO AUTO SPA, con sede legale in Molfetta (BT) alla via dei lavoratori    

n. 3/A 
• Tipo di impiego  sindaco supplente del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   A.S. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “S. COSMAI” di Bisceglie 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecniche di vendita” 
 

   
• Date (da – a)    triennio 2010/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATISALE s.p.a. (proprietaria delle saline di Margherita di Savoia) con sede 
legale in BARLETTA (BT) alla  Via Dante Alighieri,11  

• Tipo di impiego  Componente consiglio di amministrazione 
   

• Date (da – a)   A.S. 2009-2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico aziendale esperto in 
gestione del magazzino” 

   
• Date (da – a)    triennio 2008/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AUTOPUGLIA s.r.l., con sede legale in Bisceglie (BT) alla via G. Bovio n. 252, 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)   triennio 2008/2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CENTRALE CONSORTILE ORTOFRUTTICOLA DI BARI S.c.a.r.l., con sede 

legale in Bisceglie (BT) al Corso Garibaldi n. 21 
• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   triennio 2008/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sporting Club Bisceglie, con sede legale in Bisceglie (BT) alla via del Carro n. 
60 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)    triennio 2008/2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CENTRO AUTO SPA, con sede legale in Molfetta (BT) alla prov. Molfetta-

Terlizzi n. 31 
• Tipo di impiego  sindaco supplente del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   triennio 2007/2009 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 NEW COVER s.r.l. unipersonale, con sede legale in Trani (BT) alla via Vicinale 
Moschetto n. 11 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)    triennio 2007/2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COM.ETE s.r.l. unipersonale, con sede legale in Bisceglie (BT) alla via 

Montecucco n. 18 
• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   A.S. 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico aziendale esperto in 
gestione del magazzino” 

   
• Date (da – a)   A.S. 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico aziendale esperto in 
gestione del magazzino” 

   
• Date (da – a)   A.S. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Amministratore Immobiliare” 
   

• Date (da – a)   A.S. 2006-2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico aziendale esperto in 
gestione del magazzino 

   
• Date (da – a)  triennio 2005/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AUTOPUGLIA s.r.l., con sede legale in Bisceglie (BT) alla via G. Bovio n. 252, 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)   triennio 2005/2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CENTRALE CONSORTILE ORTOFRUTTICOLA DI BARI S.c.a.r.l., con sede 

legale in Bisceglie (BT) al Corso Garibaldi n. 21 
• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   triennio 2005/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sporting Club Bisceglie, con sede legale in Bisceglie (BT) alla via del Carro n. 
60 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
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• Date (da – a)   triennio 2005/2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CENTRO AUTO SPA, con sede legale in Molfetta (BT) alla prov. Molfetta-

Terlizzi n. 31 
• Tipo di impiego  sindaco supplente del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   triennio 2004/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 NEW COVER s.r.l. unipersonale, con sede legale in Trani (BT) alla via Vicinale 
Moschetto n. 11 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)    triennio 2004/2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COM.ETE s.r.l. unipersonale, con sede legale in Bisceglie (BT) alla via 

Montecucco n. 18 
• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   A.S. 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico aziendale esperto in 
gestione del magazzino” 

   
• Date (da – a)   A.S. 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Amministratore Immobiliare” 
   

• Date (da – a)   A.S. 2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico aziendale esperto in 
amministrazione del personale” 

   
• Date (da – a)    triennio 2002/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AUTOPUGLIA s.r.l., con sede legale in Bisceglie (BT) alla via G. Bovio n. 252 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)   triennio 2002/2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Sporting Club Bisceglie, con sede legale in Bisceglie (BT) alla via del Carro n. 

60 
• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 

   
• Date (da – a)   triennio 2002/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRO AUTO SPA, con sede legale in Molfetta (BT) alla prov. Molfetta-
Terlizzi n. 31 

• Tipo di impiego  sindaco supplente del collegio sindacale 
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• Date (da – a)   A.S. 2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico della gestione 
assicurativa, previdenziale e della consulenza finanziaria alle imprese” 

   
• Date (da – a)   Anno 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Finpuglia - BARI 

• Tipo di impiego  verificatore pratiche P.O.R. 4.4 
   

• Date (da – a)   A.S. 2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico della gestione 
assicurativa, previdenziale e della consulenza finanziaria alle imprese” 

   
• Date (da – a)   A.S. 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico della gestione 
assicurativa, previdenziale e della consulenza finanziaria alle imprese” 

   
• Date (da – a)   triennio 1999/2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRO AUTO SRL, con sede legale in Molfetta (BT) alla prov. Molfetta-
Terlizzi n. 31 

• Tipo di impiego  sindaco effettivo del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)   A.S. 2000-2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico della gestione 
assicurativa, previdenziale e della consulenza finanziaria alle imprese” 

   
• Date (da – a)   A.S. 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico della gestione del 
personale e amministrativa aziendale” 

   
• Date (da – a)   A.S. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico della gestione del 
personale e amministrativa aziendale” 

   
• Date (da – a)   A.S. 1997-1998 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.I.S.S. “G. BOVIO” di Trani 

• Tipo di impiego  esperto per la specializzazione post-qualifica “Tecnico della gestione del 
personale e amministrativa aziendale” 

   
• Date (da – a)   triennio 1993/1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOPRESIT S.p.a. con sede legale in Bari alla contrada Gammarola - zona 
industriale 

• Tipo di impiego  sindaco supplente del collegio sindacale 
   

• Date (da – a)  dal1995 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 “REVI-TEAM” società di revisione con sede a Bari 

• Tipo di azienda o settore  società di revisione ed organizzazione aziendale 
• Tipo di impiego  attività di consulenza e revisione 

 
   

• Date (da – a)   anno 1993 
  collaborazione nella stesura del libro: 
   “ICI - Imposta Comunale sugli Immobili. Norme specifiche e 400 casi pratici. 

Aliquote di tutti i comuni d’Italia”. G. Antonucci (1993)  Ed. Corcelli, CCIAA 
BARI; 

   
• Date (da – a)   Anno 1993 

  collaborazione nella stesura del libro: 
   “Il modello 740/93 - Nuove norme per oneri deducibili, IRPEF, ILOR, ICI, tassa 

sulla salute”. G. Antonucci (1993) Ed. Corcelli, CCIAA BARI; 
   

• Date (da – a)   Anno 1993 
  collaborazione nella stesura del libro: 
   “Minimum tax. Coefficienti presuntivi. Nuovo modello 730. Il redditometro”. G. 

Antonucci (1993)  Ed. Corcelli, CCIAA BARI; 
   

• Date (da – a)   A.S. 1993-1994 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 scuola privata “Dante Alighieri” (BARI) 

• Tipo di impiego  docente di materie giuridico-economiche 
   

• Date (da – a)   A.S. 1992-1993 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 scuola privata “Dante Alighieri” (BARI) 

• Tipo di impiego  docente di materie giuridico-economiche 
   

• Date (da – a)   Da novembre 1992 a ottobre 1996 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 studio tributario associato ANTONUCCI con sede in Bari in piazza Aldo Moro n. 

16 
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• Tipo di impiego  collaborazione di consulenza tributaria e aziendale 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
• Date (da – a)   maggio  – giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione  

 “Corso Compositori della crisi da sovraindebitamento” organizzato da Università 
LUM Jean Monnet 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)   ottobre 2016 – maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Master Norme e Tributi” organizzato da IL SOLE 24 ORE Business school 

professionisti 
• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)   ottobre 2015 – maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione  

 “Master Norme e Tributi” organizzato da IL SOLE 24 ORE Business school 
professionisti 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)   ottobre 2014 – maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Master Norme e Tributi” organizzato da IL SOLE 24 ORE formazione 

professionisti 
• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)   ottobre 2013 – maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione  

 “Master Norme e Tributi” organizzato da IL SOLE 24 ORE formazione 
professionisti 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)   ottobre 2012 – maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Master 24 Professionisti” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)   ottobre 2011 – aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Master 24 Professionisti” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)   ottobre 2010 – aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Seminari frizzera” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)   ottobre 2009 – aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Seminari pratici della Settimana Fiscale” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto   Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)   ottobre 2008 – aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Seminari pratici della Settimana Fiscale” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)   ottobre 2007 – luglio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Seminari pratici della Settimana Fiscale” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)   ottobre 2006 – maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Seminari pratici della Settimana Fiscale” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)   ottobre 2005 – maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Seminari pratici della Settimana Fiscale” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)   ottobre 2004 – maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione  
 “Seminari pratici della Settimana Fiscale” organizzato da IL SOLE 24 ORE 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)   novembre 2003 – giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 MASTER breve su “ La riforma tributaria e le novità 2003/2004” e “ La riforma 

del diritto societario” organizzato dal Gruppo Euroconference s.p.a. di Verona 
• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)   anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 corso su “Il controllo di gestione negli Enti Pubblici” organizzato da facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)   anno 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 corso su “Le operazioni straordinarie: aspetti contabili, civilistici e fiscali” 

organizzato da facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 
Bari 

• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)   1996 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• certificato o diploma ottenuto  diploma di specializzazione post-universitaria in Pianificazione e politiche sociali 
   
   

• Date (da – a)   gennaio – marzo 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 corso di aggiornamento su “La contabilità industriale” organizzato da facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari 
• certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)   novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari 

• certificato o diploma ottenuto  abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista conseguita 
nella seconda sessione dell’anno 1993 

   
• Date (da – a)   ottobre  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• certificato o diploma ottenuto  Laurea in Economia e Commercio indirizzo economico aziendale 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

Eccellente capacità di lavorare in gruppo e in diversi ambienti, acquisita  
grazie alle esperienze legate al periodo universitario e sviluppata poi all’interno 
dell’attuale attività professionale.  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Forte senso dell’organizzazione, capacità di lavorare in gruppo, capacità di 
analisi, alta motivazione e forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del sistema operativo WINDOWS 95, 98, 2000, xp, vista, 
windows 10  e del pacchetto microsoft Office. 
Buona conoscenza dei software gestionali: teamsistem, Gis Ranocchi 
Buona conoscenza dei software internet explorer outlook express 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 
DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
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richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’ art. 15 all’ art. 22 della medesimo Regolamento. 
 

In Fede 


