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·--- __ ___RI<:Gl.'PNE SH:;I LI AI\ A ---·------------

AZIENDA S~NJTARIA PROVI_l\CIALE 

- DI SIRACU SA -------·----j------

Il Commissario_ Straordin'!rio.._in eseç_uzione della deliberazione n. /? + 2. -t---------
del 12../.tt> (lP {3 rende noto che è indetto: 

t 

·----· AVVISO PfjBBL!ç_Q_PER ~J:L_l__TITOLI ___ J __ _ 
oer la fonnula:òont: eli distinte graduatortç_ 

l 

_bJlli!l§lh_Qer JI _ ___ç_Q_nteiimento di l_ 

incarichi a teQill_o detenninato per l_!! coper tui·a di eventua!L~ti vacanti i 
e+---· 

' 
disoonibih per assenza o im;r.edimento dei tit olari ne1 profih professionali di: 

• Dirigente PsJcoiogo con~daliz~a 

• Dirigente Medico con speciaHzzazi 

-~ Sanita iPubblica. 
·--- --- ----- ---

REOUISJTJ GENERALI D l AMMISSIONE -----1------

Possono oartecjpare_M_Qreso.:;nJe avviso tutn coLoro che possiedor;,o i seguenti · 

requisiti Presçntti dalrant.l_. -~D"- )2 d~i Df'R 101!2/199'1 n.483 ed _..in'+: ________ _ ----------·------ ' 

oatiicolare: ---------- -------------·----+------

l )cittadinanza ttaliana. salve le equiQ..a.Igior 

cittadinanza d_i uno dei Paesi de_W)mor,e Eur opea· ··---··- __ --r----

2)idoneita tìstca al_l'imp1ego. -·------- --~~--------

L'acceJ}amento dell'tdoneità_ti:i~-::a al]'i!lli2.k!i9 

in tema di cat~orie orotette sarà eftÈ;t~uato ::1 cura dell'ASP di S""'i"-r"ac"''""'s~awp.,rc«,"-n~ac,----------

delia imm1ssio_ne 1n ~~rviz1_o; - ---------------·---

Il personale dipendente da _aìtre Pubbliche Amministrazioni ed _j~sona_le i--------·--

dipende!) t~ da l§Jltu~L_Qsped@.li ed Enti di eu 

DPR n. 'i61/79. è dispensato dz_u_~,· ~s-'LtQ___\:f-.,:u 

t 



111·esente '!YVISO coloro che s;ano sta1.i_ es cl1.1liL (tJ.L1ek:ttQ1J!& _g_Uj v o nonché; 

l 
coloro che sip.no statl_ _ _Q.ispensati ___ Q~J]~--JlJCS~O 

. l 
una __ Pubblica l ____ 

- Amministrazione per avç_r.ç conseguito l'imRi~ stesso 1pedj~nte ~ 

nroduzione _ _di documenti falsi viziati da inv~lidità insana~ile. 
l o La: 
' 
------

' nartecinazione all'avvi.,s_Q_Q!,;tbbilco !]_ç;J è più .o,c~,gf)ilA_linliti d'età. così come: 

l nrevisto dalla Legge Bassanini J1J]_]_;~9~-- :;;uc_ç_e:;;sJVf ____ !ll_Qdifich~~; 

integrazioni, fenni __ restando_j_lim_ill_QrevJ_&l dal_·d_gente ordinamento per il i 
l 

collocaJn§_I}to aJJroso d'uffìciQ, 
------- ·--------- ----------- - - -

REOUISITI SPECIFICI D'A!VIlMiSSIONE 
l 

·----- ' ' 

- ~La l_§urea __ ln Psicglogta;__D_i_pjOn:liL.ç[i~Q~-,Ji!ÌJN:.azione Jll__J2sicoterapi{!:__jù_~---
' 

_Laurea in_Mediçjna e Chirurgia: SpecJalizzanon_e_ illJgj_Gne, ' Epidemiologia e j ________ 

l 
Sanità Pu))bl i C'i. L~_ d!~_ç_i]2!_me ..!lli..Yllli>llenti_Q aftì m sono___g_!,leilç__ inchcate _1~ --

' 
D.M. 30111/2008 e 31.1.1998 e s.m.i. ---- ; 

li nt;;.rsonai<;_Q_~l_ruoio s_anJtano di ruolo a !l .a data di entrata . l 
IO serv1zw '"' ... 

' 
ViQ:ore_ del DPR n-483/97 è __§_~~llP-to_QgJ. requrs.rto.i~~ll<iSQ_~CH!_IizzazJOne nella. - ----· 

discinlina re! ati va al posto di ruolo già ricol)erto alra __QI~!jelta data per la -

l Q/ l nartecinazrone a concorsi oresso AS-Pe Azie:1de Osgedaliere diverse da ouelle · 
l il ' 

di annartenenza an.56 COJTI11J.a 2 D.P.R. n.483/97 e JJ_\I_Ò parteçipare al presente, 

avvjso sull<t base del requisito_cj_e_L<>ervizic di ruelo nella_ç]i~_cip!ina del posto i 
; 

. Pià neo Jerto --· ------------ - -- ------------ -- ------------· ------- ·------

c) Iscrizione All'albo Protess,iQnale colllQ__[ovala da dichiarazione obtdigatoria 1 
l 

sostituti,va d~l relativo cei1itìcato ai sensi d~:u:t-46 D.P.R. nA:_45/2000. --

' 
L'iscrizione all'albo professionaj~ di __ qpo _çl_~_____p_a~si deli'Unione Europea i 

' 

consent~·___lli____g_axtecipaz.ione al presente a vvi:m. t(;:,:mo. re_:_i_!_mldo l'obbligo della: 
; 

iscrizione :JH'a!bo professional~jn It<ili<!,___Qrim<L!i!Jl!____;_~-~iunzione :n seryiziQ_,_l_ __ 

-, 



r~quis1ti .(lçJWJali.e SJr~ifici ~L_ç_!!i_~)Q!]_, __ !Lexgno_~~~~Le_]__Q.5sedlltl alla data di 
--------

scadenza del tetmine stabili_!Q nel .Q.resent•.! avviso_~_li!___t2resentazione delle/ -

domande di ammissione. ----+ -~-----·---- ---· ----

DOçUMENT AZIONE DA ALLEGA~J':_f\LLA DOMANDA. ______ 
l 

Dal l o Gennaio 2012. sono entrate in vigQre. le Quove disposizioni in materia' 

__ di_ cetiificati t_ dichi~razio11i sostituti ~''-~-~L DP R _ _28~ 12/2Q_QO - lld_45 recate - --·-

dall'art.15 della legg~1.11.20ll n.lt.L:l (dtrc'.tiva Fun:z10ne Pubbl!~~ ··----. ~---~--- -------------- ~~ -----~-

' 
--- Pertanto il candidato, do_vrà autocertitìcare _tutt~ quel fatti 

. . . . l 
Q_____M_atJ ..E__ç_gUJ~JtJ 'j 

o ressa PP.AA., dovendo di contro ailelliirc le emi i fi_ç_az10ni merenti a tàtti o 

' titoli acqUisiti _J~:resso soggetti --l?Ji vnli_______@Jf__ es. tito.h fi.JtT,1ativi, do_: 

a1!2:iornam_çntç, __ çons~_gu 1 t 1______p_r~sso_ . -~Qggetti _J2ll~<!!_i1__tllj_g__d_groanda ili__ 

l nartec1pazione i concoJTenti devono pertan_~Q_aJl~sJ.:.~ 
' --~----~-

' 
l l Una aichi<.,raz.wne sostitutiva anchE contestuale aH' istanza 31 sens1 

dell'mi.46 del citar o DPR n.445i_~QOO e s.m. i . __ i_:_s:~~o~annente sortosctitta, che 

dia contczz,_a del gossesso 9~LL~JJj_~i!J spetJ.ficJ dJ a_mmissi.QJ1e di Ct;I aile lctt. 
; 

··~ 

al.bl c cl: 
--------~------ ·-· -~-----~---· 

' 
___ , ____ /l/ 

' :t: 2) Devono. inoltre essere alleu:ate tuue Je_certJtkazwni relative ai titoli che i: 

concoJTcnti ri_tçngono .QPP_9tiuno_Q!~~ç_!1_Hcre ai ___ fini della valutazione de~~~/ 
stessi e de!l:J. fom-_yJazione_Q_~J.Ia rdRtiv~Quatvria r,el_ _rhpctto dei crìter.i -:--

autoce1ii iìcati_àJ_gU_ sopra: ----- ------ -------- ---

. Resta obb,l.igatoria _La __ prodtlx._i_Q119 di u e~5UITÌ eu lttfQ __ forma t i v Q. e 

_.J2[0fessiQnale redatto lH ç_<_!rla se1Jll2l_i_ç_e_, ___ clatato_~_j)nnato nonçhé, --
; 

e v r.:: n Ì_ld_{! l!__Q!l'ob l i ç_s l Ìl)fl i_,_ ______ --~------~-~- --- ---j 

31 Allgdornanda deve essere al l e gato _, ___ _Ù, __ lùg_l_l Qf::~ ,\.;Qp_il.iLL ca(Ul semplice .. 

datato e !.-innato un ~!eneo dei dQcumenti e __ (ì.QiJil<JLoresemati. --- .. 



-

i 
i 

La docun)enlazio_Q_·~~iJitQ li_·:L"LproQ_IJI1"e ikvono~~sere al]_egatUn_griginale~ 

ovvero in copia jìemplice con al\.çgata àiçbiaraz_iQQe sostitutiva di atto di!-

1 
notorietà. che ne attesti la c onfOJmità all'ong:twlc. l -- ---- ----- ------------r-------

Ai _ _m1si dell'ari.l9 bis del 

essere anche apposta _in cale 

Le dichiarazioni SOS_tilJtlve i 
devono:-------

T 

_la fotocvp_J.[__!l(_lJl_J.!ut_en ti ca. t a di __ un___g_qcumentQ_____ill_
1 
__ essere _inviate _@it.:_pm;nte al 

rtconoscj mento in corso di v aliditÌ1 ___ _ 

Le nredette dichiarazioni. sonu p1jve di eftìca(:ia in caso di mancata ----------

1 nresentazìpne df.).la OJP]_a ____Qfl__çjocurnenH!.. di riconoscimento~_in casQ____Qj_j---------

' 
assenza m .JìS:_!}!)------ftil a eli __ c tu ill"aL:Jnn~_l>ll_,'iLitul i ·.~Q__s t~_ssa ,__Q~J_@ _prev t sta J_ . 

l 
dichiarazi_Qne d1 re::.ponsabiti tà. --- --- ------ - ----

Le nubbJicazwni ner essere ~lutazione. dovranno essere allegati 1 

in ori1•ina!c o m COPia au·,: enticata m sensi Lit 11:gge e edite a stampa (non 

manoscritce né Jattilos:.:riJe. né poJi~r~lfatç} H)_ unico esemcl<eal!re;c·. __ ··-- .-.,. __ 

Nella autocerti ti cazione reJ at1va ai __;~ervizt prestati, deve essere 

ricorrono o meno !t '.::onù!Li 

n. 761 t il ouno:eggio dt <C.nziantà deve essere ridotto. in nresenza Jelle guai" 

In tal caso, i 'auto L:t.:l tificaZt( me deve precisare hl nEsura della riduzione del 

_punteggio. -------- --1----

Nella autocertific<.i.~Ìom: rt:ìa 

snecitì.cato ~:e il di Jiorna ;;; sl atu coiiseuuiio Jl; ::>t:.ìsÌ del D. L.vo n.257/91 e la 

durata JePale deJ curso d1_Sa ecialtzza:~;onc ai t:ni c:ell'attribuziune dd relativo 1 

l nuntcQI!ÌO. - -- -- -------

In HSS(;lll8 (h Jills;_...§.Q.~Cl 'ìca 



l 
l 

l 
nrevisto dall'art.27 comma 7 del Dl'R n.48J/97. -+--·----

Agli atti e documenti redatti IO lingua straniera. deve essere allegata taj __ 

traduzione in lingua italiana cet1itìcata confanne al testo straniero, redatta}----

dalla comoetente raonresentanza dinlomatì,::a o consolare, ovvero eia unj____ 

traduttore ufficiale. l 
' 

4) l,utonzzazione l'Azienda al trattamento dei dal! personali, compresi i_Q~t+ 
' sensibili ar sensi del D.L. vcu1. ·i 9:)/2003 fmali~L.é:ll!J!g_li____§_dempintentl del~ -· 

' l procedura concc,rsuale e al!'eventuaje_ mstaur(._l.zwm: del rappmto eli lavu_rc_,. __ j--

DOMANDA Hl AMMlSS!Oi'iE E TERMIM DI PRESENTAZIONE l 
Le sinw;de doman~ie di partecipazione _all'avvi;;o, redatte in carta semplice _inj _______ 

l 
confonnit8. allo schema di domanda che ,sarà d1sponibile sul sito internet di 1' 

; 

questa Azienda (ww~v.asp.sr.it) dovranno_ essere n v o.) te al Commissario i 

Straordinario dell'ASi' di Srracusa. La domanila e la documentazione ad essa l 
-

allegata_ dovrà essere spedita con racco111andata A. R. q.! seguente_ induùzo: i 
ASP di Siracusa Corso GelonuJ.l7 961 00 Sirctcusa, ovvero___Q_resentata i 

i 
(y direttamente oresso il protocollo generale daHe ore 9 00 alle ore 13 00 di tutti i, 

' } ' 
i 2.iorni feriqJ1 con esclusione deHa m-nata dei sabato, Le singole domande d1; 

omiec_ipaz10ne all'avviso dovranno perveni:·e <!pena di esclusione,_~!)tro e n_on! 
{/ 

-

' ' oltre il trentesimo giorno succe.~sJVO alla data di pubblicazione dell'astratto del: 

' 
' presente_f!,_yyiso stilla GURS sene concorsi.. QJJ_alora detto giomo sta festivQ. il: 

tennine e ororogato ill_Qrimo gipmo successivo non festivo. Le domande di' 
' 

omiecioazione ull'avviso Sl cons1~ereno -11'~QSJotL~. in ;:em_po utile anche se' -----r 
! 

spedite a mez.?_Q _ _raccmnarldil!!!_ A.R, cntm_!l t~n11we _§Q__}2raJ.odicatQ._A_1?1 ti ne ·
1 

__ 

' 
fa tCde il timbro po~~ale e la data_1!e]l'ufficio po_stale accettant~. Il tenni ne i 

ti ssa t_Q_____Qcr la presentazione delis: domanda e dci dot:umenti è aerentcrio e, 
' 

5 



l'eventuale n serva d'ir:vio successiyo di -~Iocumenti è priva di effetto. 

dom~mde moltrate __ .fl-
. l 

.!:!:<Jla__Q_ el ì a _l)nta _ _çl el l q_ s udd ett~u b b l i cazipne _no !1_____glrao!1~ 

m:~~e i1L.-:DL1_~iclerru; i-Jnf___§ __ sarm:mQ _ _llrchrvUJte ___ d~lJHÌ!~~g__g~nza __ obhligQ_ __ dij_ _______ _ 
l 

comunicg_zion~---~1_i_ __ 

redatta in carta semp 

i_n_t_·~TS:::?.~[iti_ __ Nelli!:_dotpavd<.! ill_____Q_artecipazioo_~_çll'avvi~3o"'-,1 _________ _ 

!ice. l'asptrante deve dichiarare ;>otto la _QLQp_rju~er~s.,o'"n,.a,lecl ________ _ 

responsabili!~_,_ CQI)Sa 

28/12/200() n.~45 ,Je 

se2:ucnti dati: - -- ---------------- - -------·-------· :---- ----
l) Col!nomc e nome --'--=-data e luogo dt nasct!·a e restdeDza: 2)_!tLIJ'P'\!O"'ss,c"s"so"-'d"e"-l"la'i'---------- l 
cittadinanza ti§.lìana, o cittadinanza.di Yll.Q . .Qt:i_puesJ dell'Unione. Europea; 3 l il' 

~p une di iscrizione nelle liSte elettorali, ovvqo ;_motivi della non iscr[z,ro"n,e0 i ________ _ 

-

o della can.ç_çjlazione dallo.: .::d~sJme;dJie eventuali conc.anne penai!_ _________ _ ÌÌ~l_ç_llF 

riportate: 4li titoli d t studio pos~edu' 

ammittJStrazioni e la causa di I!301u: ,Jone_Qi_pr~cedtmtJ rapport1_ d1 imm~·~g,o_,_. ___ _ 

oubblico_;_Qljl_pos,;esso di eventunlt l 

di mmteggio a; senst ']' _____n_é!__1_ del DPR n.487/94 e s.nu: 7 1 · dell'art.5 com1 

domicllio nresso il cuale ad O•'!}!_ l ;tlètto di legge. deve essere t8.tta o 111 ; 

comunica:.:-:ioriE; __ mereJJ!e J'av_y_iso __ co 

d9_V_t:~m.o l!Wig~.re __ ll-IJL inQirizzo -~nivoco .Mi_lr~dividuaìe di _p_Qs~ta'l'--
! 

elettronk~.L al_q_qalc sanm_RQ .. etfct 

comunkazioni _ r·irJ,plrdau.ti..__i_l_ ) 

con vqç~.zionj__ !iH:~r_ji_ _ç_.)n_f.erjm~JltQ_ ' 
as:;;_urneJ;içuna_r~spons_r.ibi!itil per Qj_g:; 

o t<',m;Jjyg_çonmotc(!zip.ne_dei r~çapitQ _ 

cambiamenti .d·el recamto 1mpcaro n 



evcmuah diss 

forza ma ' rior ~- Li finna m_calce e.Jja dO]!_J3fl!;lit~L_llitl1CCip_~ziom:~ all"ayvi,so~.cJi---------

non deve esser __ e autenticata. _ 
--~.-----

La man.canza 

uraduatoriç__pe r titoli sar:mno _approvate con dehberazwne dd C'Q._un~u~nui~ss~agr~ioC>Lr ---------

' 
Straordinario ~Jre\·i~J _ _s1cc:::rt<lln·w'to __ Q__ç!Ja. r~:~.~~lm:lt.Lil~i__.§.t!L}_.? 2vranno la 

1 

________ _ 

durati;! di anm 

_ L..[f.'lter<lnno __ ç___Q 

· rn-aduatone. G _H __ eventuali I!]C_anchi_;!araru1o_ cunte:-itt __ scc.QJ1d,_; t',_n·dinc s:~l~i ----------

'raduatoncLDl t!!:l~~ __ §l____QJl!lU~gg!_9 __ tt2mPle~~L~9 oru~nutQ_!!l_::t;::j;y:J{'ll.t! __ §l titol_1 __ 
l 

nrodotti,__ç_b_e S<: .!ramw_ V<ÙJ!t;:tJ m ~Jl~_Ldel Df'R 4;l;J/l ~?2_7c Cl.j~n~i dei criten ___ _ 

an_Qrova!_LcJ<l_j 

1 nrecedenze e Q! 

l criteri _i t abili 

successi\'~! __QsF_: 

degli mcarid11 tial D.Los n. 
i 

368/200 l :.'-111. i 

direttive <~.te. in matena ,_]J assunzioni. d.illi/-\~;sessornxo Rcgwna!e ar:a, __________ _ eman, 

Salute. L'f:\LJ.Yll 

fonnale_g;-;_;;i_ç_L,_ · -----

entro ii 1~;}11\!l 

_ legittirno___il_m2._c: 

tali, ad ____11_1Sl D 

nr_yli_çnt~_7j_one l 

dell'AZiende! ~~-



----+· nrl!'.'re-;s..ce!'n,;leon ,mncj ill Ol].Q d~_l_IEL_ C \li}\::·)~ lZJ.Qnt~ _c_nQ~: _:~! IJ_stitìchn<lDD~~ JQ_.ill.Q!l~ata ~-------

' nresentazione,_ CQ lQ.fQ_ eh~_ int~t_1\Hlh"!QJl_Q JLJ2~~Qtrattç _di _ _@_y_o..!:.Q_,_non ve_n:annQ_1 _________ _ 

i 

------f-'aJ_!!:ibuttcuUn!.lillJ.!l~'~1_;j__Cr,:g_r}Q~ .. Di(ç_~-~~--ç-,~_::~i'-\LCl<iLle ì J_i~~L,·cl drsQosj·::,iQl]_i _ _ilj iegge_'--··-______ _ 

------f~O"-Jd~i~r!'rt~to~ .. 111 n.:!azion..: a nuvve Gi~g;Jorn L!i _.eg;gç 0 oer ccmpro,;ate ragioni 

l 
------f~d~rL· _Q!l_h_i2!i.çu in!.ere.;s~;:. L'Az1enQ_a ,n~,~ltn;:, S!_riS~D:..<LhU~1CQ)'tà di_d'Y~ttllEcre __ _ --··--

------l~i~n~dgac~'~Ì!'n~i _ _4__G<!l11J)1U_.,_,e __ :i_u_L_a_ v_e_xidi::.:itù dcll-:: di_ç_l_t~s.razionL. so~~i!_lutive __ e<;_~d~r,, ---·---t()PCJ77'''---

trasmcttere alle __ <Lll_1oril{ì_ CO!.D_J)C_~_n[i le risultarg~ .. - Per eveil~uali ;_Q_fynnaztot"li_ __ ---~Lr:L----
/ 

"i ornata del ~ru=•f:!l_Q_clai!~~JQ._gl!e oreJ)_J_Qo ________________________ _ 



Schema esemplificativo di domanda- Allegato "A" 
-------

AL COMMISSARIO STRAORDINARTIO 
-- -----+--------

__ --+--------'AZ_IE_N_DA_SANITARIA PROVINCJALE_D_I_S_IRA_C_U_SA __ _ 
--------

1 

11/La sottoscritt chiede di essere : 
ammess 

-----+-'l_lo __ avviso____Eubblico,per ~oli titoli, per la fonnula:.:ìone di apposita graduatoria per il 
-----

-----1-c =~o~n~fc~··=ime~~~--i~ca_ri_d_li a tempo ~d~e:te~n~n-~in~a~t:o~d:i~-==========-=====jl ________ _ 

del! indetto da codesta Azienda con bando pubblicato sulla GURS n. ---+-=---

l 

-----+-A_t_a_J _ti_ne di_?hiara sotto !a propria responsabilità, consapevol~_delle r:spo~sabilità penali i 
stabilite dalla legge per le talse attestazioni e le dichiarazioni mendac1, i seguenti dari: 

l 
-----t-l~)_d_i_e_ss_e_r_e_nat==-"'~=========·~d~=~==~e~d~i r_is_i~d_e_re_attu_a_lnJenle 1----------
-----i_:'~===c=====~·n~~v~·a~==============~n-,.==';~r~ec~a~p~i~to_~----------

telefonico~=======''------------------- l -----+~- ----- ' ---+--------

); ---------, -·-----rr )'-,.,---/-
-----+-·-di essere in possesso_ della cittadinanza itali~_na_(_lli__ ______________ ~l ----~,Z,-fl'i.----

-----1-·--d-'-i essere/non essere iscritto nelle liste eleltotali a"''e~I~C~o~m~u~>_"le~d~·~-======'(~2~),~-+----''L? ____ _ 

• di essere di stato civile -----+- (figli n. 

• di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi mrlitari {3); 
-----)--- ----·-----

• di avere/non avere riportato condanne penali (4); ---+---- --------+-- ------

• di avere/non avere ripO!iate carichi penali pendenti; 
-------·--- ------

• di essere in possesso del seguente til.olc d1 .S':udirc. =============,=i----------

conseguito presso ___ m data! 
----------==,-=====~-C_Ji _____ _ 

------+~==~----------- ----- -~ .--------

-----t-·- di essere iscritto all_'_a!_bo professionale.-__:_d~eiC==o============='--ll __________ _ 

di avere/non avere prestato se_l:_':'izio presso Pubbliche Amr~~-inistr~:cz~io~n~i~(c5c);'-------c'-----------



• di non essere mcorso nella destituzione, dispensa e decadenza ---- -- - - ··---

i 
da p1~ecedentt- __ _ 

impiego presso la Pubblica Amministrazione. 
------- --- ---- - L---

Il/La sottoscritt allega al !d presente, domanda : 
---------- ------ ---

-- ----------- ·------

Il/La sottoscritt autorizza, intine, ai sensi dd D.igs 196/2003, I'A.S. P. di Siracusa al i! 

----

trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza. 
--- ------- -------·-

Chiede. infine, che 'Jgni c ::nn un icazi o ne relativa 'l presente aVVISO 
--------- --- ----

venga fatta al ; 
--+-

seguente indirizzo di posta elettronica: 

FIRMA 
---------------------- ----------- ------ i--- ----·---

---- ---------·---- -· 

l) Owero mdicare i requisiti sostitutivi; ------·· -------

2) in caso positivo specificare di quale Comune; ,, .,_ caso negativo, in dicare i motivi 

de !la rwn iscri:zior.e o della cancellazione dade liste medesime; 
- -- --- -----

3) In caso positivo 1~1dicare il peric.do: dal al 
-- --

4) In caso affennativo specitìcare quali; ---------

5) In caso aftènm~tivo specificare la qualitìca ~~ la disciplina. I pe1iodi e gli eventuali i 

motivi di cessazione. ---------·--·· ---· --
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