
 
 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

 
Il Direttore del Dipartimento 

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo; 
VISTA    la Legge: 

- 11.07.2003 n. 170 di conversione del D.L. 9.05.2003 n. 105, istitutiva del “Fondo per il 
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" che, all'articolo 1, comma 1, 
lettera e), ne ha riservato una specifica quota, pari al 10%, per “l’incentivazione delle iscri-
zioni ai corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comu-
nitario”; 
 

VISTO  il D.M. 25/10/2019 n. 989, relativo alle linee generali d'indirizzo per la programmazione 
delle Università nel triennio 2019-2021, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, secondo il 
quale: “Le Università definiscono nell'ambito della programmazione pluriennale le azioni e 
gli interventi per il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti di cui 
all'obiettivo C), tenuto conto anche delle risorse statali di cui all'art. 1 del decreto-legge del 9 
maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge del 11 luglio 2003, n.170, e 
all’art. 1, commi da 290 a 293 della legge del 11 dicembre 2016, n. 232, “ …”che ne costituisce 
parte integrante”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 752 del 30-6-2021, relativo al Finanziamento straordinario agli 

Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recu-
pero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici 
dell'apprendimento; 

RICHIAMATO il Programma degli interventi e piano finanziario a valere sulle risorse ex Decreto 
Ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752 per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione straordinario del 23 febbraio 
2022 relativo all’approvazione del Programma degli interventi e piano finanziario a valere 
sulle risorse ex Decreto Ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752; 

RICHIAMATA la programmazione dei fondi per azioni a vantaggio degli studenti deliberata nel 
Consiglio di Dipartimento del 5 maggio 2022 - (DM 752/2021) Lettera k: organizzazione 
attività di supporto alla didattica che consentano la frequenza delle attività formative e il 
recupero dei ritardi per gli studenti che versano in particolari condizioni di svantaggio so-
cioeconomico, ivi compresi gli studenti-lavoratori (inclusi quelli iscritti in convenzione con 
il protocollo con le PA), o con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento; 

 

 
 

Dipartimento di Economia 
V.le Pindaro, n. 42 - 65127 PESCARA 
e-mail: dipartimento.economia@pec.unich.it 
 

 

Decreti N. 23/2022 - Prot. n. 0000342 del 04/07/2022  - [UOR: D02 - Classif. V/1]



RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione 
delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, emanato con D.R. 
n. 478  del  05.04.2019 (nel prosieguo “Regolamento”); 

 
RITENUTO utile ed opportuno assicurare il coinvolgimento degli studenti dell’Ateneo nella realiz-

zazione di dette attività di supporto alle azioni di Orientamento tanto dipartimentale che di Ate-
neo purché in possesso dei requisiti e delle competenze indicati nel presente avviso di selezione; 

 
ACCERTATA la disponibilità sul budget dipartimentale anno 2022; 
 

DECRETA 
 

Art. 1. - di emanare un Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 6 assegni da 150 ore 
cad. per l’ organizzazione delle attività di supporto alla didattica che consentano la frequenza delle 
attività formative e il recupero dei ritardi per gli studenti che versano in particolari condizioni di 
svantaggio socioeconomico, ivi compresi gli studenti-lavoratori (inclusi quelli iscritti in conven-
zione con il protocollo con le PA), o con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, 
come da Allegato 1 al presente provvedimento; 

Art. 2. - di imputare la spesa sui fondi previsti dal Decreto Ministeriale n. 752 del 30-6-2021, rela-
tivi al Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento 
tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e 
con disturbi specifici dell'apprendimento – Intervento B azione K – per la quota di euro 16.549,35 
(progetto "sostegno_agli_studenti_DM_752_2021"), assegnata al Dipartimento di Economia  con 
nota direttoriale prot. 23234 del 28 marzo 2022. 

   Il Direttore del Dipartimento 

                   Prof. Michele REA 

                                   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 ASSEGNI PER AZIONI DI 
ORIENTAMENTO E TUTORATO 

DECRETO MINISTERIALE MIUR 752/2021- Intervento B Azione K 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
È indetta la selezione, per titoli e colloqui, per il conferimento di n. 6 assegni destinati all’espleta-
mento di attività di orientamento, tutorato “TU” e didattico-integrative propedeutiche e di recupero, 
da svolgere nel corso dell’anno accademico 2021/2022, riservata agli studenti capaci e meritevoli 
regolarmente iscritti nell’anno accademico 2021/22 ai CdS  Magistrale “Economia Aziendale”, “Eco-
nomia e Business Analytics” e “Economia e Commercio” dell’Università degli Studi “G. d’Annun-
zio” Chieti-Pescara.  

Le attività richieste e i correlati assegni sono di seguito specificati: 
 

 TIPOLOGIA ASSEGNI  
 

Attività da svolgere 

A) Numero assegni: 2  Attività di orientamento e tuto-
rato, nonché azioni di recupero e 
inclusione in favore di studenti 
che versano in particolari condi-
zioni di svantaggio socioecono-
mico, ivi compresi gli studenti-
lavoratori (inclusi quelli iscritti 
in convenzione con il protocollo 
con le PA), o con disabilità o 
con disturbi specifici dell’ap-
prendimento 

Importo  assegni  (cad.):   
- 1.500,00 € omnicomprensivi degli oneri di legge  
Destinatari:: iscritti a.a. 2021/2022   
- studenti iscritti ai  CdS  Magistrale “Economia e Busi-

ness Analytics” dell’Università degli Studi “G. d’An-
nunzio” Chieti-Pescara 

 
Ore di impegno per ciascun assegno: 150 
Periodo di attività: dal 28 luglio 2022 al 15 ottobre 2022 

 
TIPOLOGIA ASSEGNI  

 
Attività da svolgere 

B) Numero assegni: 2  Attività di orientamento e tuto-
rato, nonché azioni di recupero e 
inclusione in favore di studenti 
che versano in particolari condi-
zioni di svantaggio socioecono-
mico, ivi compresi gli studenti-
lavoratori (inclusi quelli iscritti 
in convenzione con il protocollo 
con le PA), o con disabilità o 
con disturbi specifici dell’ap-
prendimento 

Importo  assegni  (cad.):   
- 1.500,00 € omnicomprensivi degli oneri di legge  
Destinatari:: iscritti a.a. 2021/2022   
- studenti iscritti ai  CdS  Magistrale  “Economia e 

Commercio” dell’Università degli Studi “G. d’Annun-
zio” Chieti-Pescara 

 
Ore di impegno per ciascun assegno: 150 
Periodo di attività: dal 28 luglio 2022 al 15 ottobre 2022 



 

 
TIPOLOGIA ASSEGNI  

 
Attività da svolgere 

C) Numero assegni: 2  Attività di orientamento e tuto-
rato, nonché azioni di recupero e 
inclusione in favore di studenti 
che versano in particolari condi-
zioni di svantaggio socioecono-
mico, ivi compresi gli studenti-
lavoratori (inclusi quelli iscritti 
in convenzione con il protocollo 
con le PA), o con disabilità o 
con disturbi specifici dell’ap-
prendimento 
 

Importo  assegni  (cad.):   
- 1.500,00 € omnicomprensivi degli oneri di legge  
Destinatari:: iscritti a.a. 2021/2022   
- studenti iscritti ai  CdS  Magistrale  “Economia 

Aziendale” dell’Università degli Studi “G. d’Annun-
zio” Chieti-Pescara 

 
Ore di impegno per ciascun assegno: 150 
Periodo di attività: dal 28 luglio 2022 al 15 ottobre 2022 

  

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI 

Possono partecipare alla selezione: 

- gli studenti iscritti in corso, per l’anno accademico 2021/2022, presso l’Università degli Studi di 
Chieti-Pescara, al 1° o 2° anno di un corso di laurea magistrale di durata biennale ovvero al 4°, 
5° o 6° anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico con le specifiche indicate nella Tabella 
di cui al precedente articolo 2.  

- L’ammissione è in ogni caso subordinata al regolare pagamento delle tasse e dei contributi do-
vuti. 

Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro i quali hanno conseguito il titolo finale 
(laurea magistrale) alla data di emanazione del presente Bando. Saranno, comunque, esclusi dalla 
selezione coloro i quali conseguano il titolo finale durante lo svolgimento della selezione. 
 

ARTICOLO 3 – IMPEGNO TEMPORALE E COMPENSO 

L’attività degli studenti beneficiari degli assegni di cui all’articolo 1 è svolta sotto il coordinamento 
e controllo del Responsabile della Struttura di assegnazione ai sensi dell’articolo 4 del Regola-
mento. 

Le attività di cui al presente Bando possono essere assegnate: 

! agli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale per max 400 ore/anno 

Il compenso orario previsto per le assegnazioni di cui all’articolo 2 del presente bando è così sta-
bilito: 

! euro 10,00/ora per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale anche a C.U.; 

Gli importi orari sopra indicati sono da intendersi al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico 
del percipiente e dell’Ateneo; la singola assegnazione non può in alcun caso superare l’importo 
massimo di euro 4.000,00 lordi. 



A conclusione delle attività prestate e certificate da apposita attestazione di regolare svolgimento 
rilasciata dal Direttore del Dipartimento, l’assegno sarà corrisposto in unica soluzione nella misura 
del 100% nel caso di esito positivo della valutazione dell’attività svolta rilevata a mezzo di appo-
sito questionario somministrato agli studenti fruitori dell’attività degli assegnisti; nella misura del 
solo 60% nel caso contrario. 

Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso devono intendersi 
interrotti dal momento di cessazione dello status di studente iscritto. In tal caso il compenso sarà 
rapportato al numero di ore effettivamente svolte. 

Il compenso sarà erogato entro 45 giorni dal termine delle attività svolte e attestate mediante ac-
creditamento su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario, oppure su 
carta prepagata bancaria o postale munita di codice IBAN intestata o cointestata allo studente. 

Gli assegni di cui al presente Bando non configurano rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia 
natura e sono esenti da imposte ed assoggettati alla gestione separata INPS. 

A tal fine ogni titolare di assegno per le attività di cui al presente avviso dovrà provvedere, entro 
30 giorni dal conferimento dell’incarico, all’apertura di posizione previdenziale mediante l’iscri-
zione alla Gestione Separata INPS per lavoratori parasubordinati attraverso la presentazione di 
domanda di iscrizione telematica sul sito www.inps.it alla pagina dedicata “Iscrizione dei lavora-
tori parasubordinati alla Gestione Separata”. Per effettuare la suddetta iscrizione alla Gestione 
Separata INPS è necessario richiedere preventivamente il rilascio del codice PIN all’Ente previ-
denziale. Qualora lo studente risulti già iscritto alla Gestione Separata INPS non dovrà effettuare 
nuova iscrizione. I compensi saranno assoggettati al contributo previdenziale INPS – Gestione 
Separata in misura percentuale secondo l’aliquota in vigore ripartita per 1/3 a carico dell’assegnista 
e per i 2/3 a carico dell’Ateneo che provvederà ai conseguenti adempimenti relativi al versamento 
delle trattenute effettuate. 

 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione da redigersi esclusivamente su apposito modulo - in 
carta semplice - allegato al presente avviso (All. A) dovrà pervenire entro e non oltre 20 gg dalla 
data di pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio di Ateneo e potrà: 

• essere inviata da casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo:  dipar-
timento.economia@pec.unich.it ; 

• essere consegnata personalmente presso il Dipartimento di Economia (scala verde, 
primo piano, segreteria tecnico-amministrativa) Università degli Studi “G. d’Annun-
zio” Chieti-Pescara, Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara - dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09:30 alle ore 12:30. 

La domanda dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Partecipazione avviso di selezione 
conferimento n. 6 assegni per azioni di orientamento e tutorato – DM 752/2021”. 
Le domande pervenute oltre il termine sopra citato non saranno prese in considerazione e 
di conseguenza escluse dalla selezione. Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le istanze 
prive di sottoscrizione. 

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione, designata dal Consiglio di Dipartimento, è deputata alla valutazione delle can-
didature e alla formazione delle relative graduatorie di merito.  



 

ARTICOLO 6 - Criteri di selezione dei candidati 

La Commissione di valutazione di cui all’articolo 5 del presente Avviso procederà alla valutazione 
delle candidature sulla base del criterio di seguito indicato: 

a) iscritti al Corso di Laurea Magistrale 

TITOLI RIPARTO PUNTEGGIO FINO A UN 
MASSIMO DI PUNTI 3 PER CIASCUN 
TITOLO 

Titolo di accesso al Corso di 
Laurea Magistrale, con ri-
guardo al punteggio conse-
guito.  

 

a) 0,2 punti da 66/110 a 80/110  
b) 0,4 punti da 81/110 a 90/110  
c) 0,8 punti da 91/110 a 98/110  
d) 1,2 punti da 99/110 a 103/110  
e) 1,6 punti 104/110 a 106/110 
f) 2,0 punti da 107/110 a 108/110 g) 2,4 punti 
per 109/110  
h) 2,8 punti per 110/110 
i) 3 punti per 110/110 e lode  

CFU acquisiti fino alla data di 
presentazione della domanda a 
seguito di superamento di 
esami di profitto che abbiano 
dato luogo a votazione in 
trentesimi 

a) 0,2 punti da 30 a 39 CFU 
b) 0,3 punti da 40 a 49 CFU 
c) 0,4 punti da 50 a 59 CFU 
d) 0,5 punti da 60 a 69 CFU 
e) 1 punti da 70 a 79 CFU 
f) 1,5 punti da 80 a 89 CFU 
g) 2,0 punti da 90 a 99 CFU 
h) 2,5 punti da 100 a 109 CFU 
i) 2,9 punti da 110 a 119 CFU 
l) 3 punti a 120 CFU 

MEDIA PONDERATA voti alla 
data di presentazione della 
domanda 

a) 0,6 punti da 18,0/30 a 20,9/30 
b) 1,0 punti da 21,0/30 a 22,9/30 
c) 1,4 punti da 23,0/30 a 24,9/30 
d) 1,8 punti da 25,0/30 a 26,9/30 
e) 2,2 punti da 27,0/30a 27,9/30 
f) 2,6 punti da 28,0/30 a 28,9/30 
g) 2,8 punti da 29,0/30 a 29,9/30 
h) 3 punti 30/30 

ISCRIZIONE REGOLARE a) 3 punti se regolarmente iscritti al 1° o al 2° 
anno (iscrizione in corso) 
b) 2 punti se fuori corso da 1 anno 
c) 1 punto se fuori corso da 2 anni 
d) 0 punti se fuori corso da più di 2 anni 

TOTALE PUNTEGGIO 
MASSIMO 12 punti 

A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane di età. 



Nel caso in cui non vi siano sufficienti domande in una delle tipologie di assegni A, B, C, di cui 
all’art. 2, sarà possibile attingere alle graduatorie delle altre tipologie di assegni (procedendo in ordine 
di punteggio complessivo e dando precedenza al candidato più giovane in caso di parità di punteggio).   

ARTICOLO 7 - Pubblicazione delle graduatorie 

La pubblicazione delle graduatorie di cui all’articolo 5 del presente Avviso avverrà, a cura del 
Dipartimento, nel sito web di Ateneo alla pagina: https://www.unich.it/   nel   seguente   percorso      
Home➔   Didattica➔   Offerta formativa➔ Bandi per gli studenti➔ Altri Bandi (Tutorato, Per-
corsi  di eccellenza, Borse) e sull’Albo Pretorio on-line nella sezione Bando. 

La pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

 
ARTICOLO 8 - RICORSI 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle graduatorie potranno essere esperiti entro 15 giorni dalla data 
di pubblicazione delle graduatorie e dovranno essere inoltrati al Presidente della Commissione di cui 
al precedente art. 6 mediante: 
 
• consegna personale presso il Dipartimento di Economia (Segreteria tecnico-amministrativa) Uni-

versità degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara - dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

I ricorsi dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13:00 del 15° giorno utile. Farà per-
tanto fede la data di acquisizione da parte del Dipartimento di Economia. 
Inoltre i ricorsi dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura “Ricorso avverso graduatoria di 
selezione per conferimento assegni di incentivazione delle attività di tutorato del Dipartimento di 
Economia”. 

 
ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara procede al Trattamento dei dati personali 
nel rispetto del Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU 
in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie 
dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del D.Lgs. 
n. 196/2003 -Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dagli 
interessati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e delle 
procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione: il mancato confe-
rimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsa-
bile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie all’instaurazione di qual-
sivoglia rapporto con il Dipartimento. 
Gli interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul tratta-
mento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 
I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara nella fi-
gura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. 
 

ARTICOLO 10 - COPERTURA ASSICURATIVA 
L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore 
degli studenti.  



 
ARTICOLO 11 - NORME FINALI 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si rimanda al “Regolamento per l’at-
tribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, pro-
pedeutiche e di recupero” e alla normativa generale citata in premessa. 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Angela Di Fabio Segre-
tario Amministrativo del Dipartimento di Economia - Tel +39 085 4537885 – (indirizzo e_mail: di-
fabio@unich.it) 
 

  
               .                                  Il Direttore del Dipartimento 
                      Prof. Michele REA 

                   
                             



 

 
 

                              All. A 
 

 

  
Al Direttore del Dipartimento di ECONOMIA 

        Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
        Viale Pindaro, 42 
        65127 PESCARA 
  
 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI 
PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO  
 

A.A. 2021/2022 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. Nato/a   
a…………………………………………………….…. 
Prov. …………….. il ………………………….… Codice Fi-
scale …………………………………………………….Residente a …………………………….   
……………………..…………………………………………………………… Prov ….…….. CAP ……….……. 
Via …………………………………………………. 
……..…….………….……… n. .………. Tel/Cell …………………..………………………. con recapito di corrispon-

denza a (città) ………………………………….……….. Prov ….…….. CAP ……….……. 

Via ………………………….………………….……………………….. n. ………..… 

E_mail …………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero di cui all’Avviso del ………………………………………. 
Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite agli artt. 483 e 495 del Codice Penale per false 
attestazioni  
 

DICHIARA 
 
 

 
 
-  di essere iscritto nell’a.a. 2021/2022 al ………. anno 

del ………………………in …………………………………………………………………………. , di avere 
conseguito a tutt’oggi il seguente numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) …………….. e di aver ripor-
tato  una  votazione media ponderata - calcolata esclusivamente sulla base di esami sostenuti con valutazione 
espressa in trentesimi - pari a ………../30 (allegare copia pagina personale on-line con elenco esami sostenuti); 

 
-        di essere: 
q in corso 
q fuori corso da 1 anno 
q fuori corso da 2 anni 
q fuori corso da più di 2 anni 
 
-  
 



-  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di accettare come modalità di pagamento delle eventuali competenze: 
   

¨ Accredito su conto corrente 
(N.B. il conto deve essere intestato e/o cointestato a proprio nome 
 
Istituto bancario/Po-
stale …………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
Sede di ……………………………………………………………..…………………………. Fi-
liale ………………………………………………… 
 
Indi-
rizzo …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
Coordinate IBAN bancarie/postali di  ¨ Conto Corrente   

 
  

CODICE IBAN 
                           

 
 

 
- di essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari per l’A.A. 2020/21; 
 
- di presentare la propria candidatura per  Attività di tutorato; 
 
- di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare le condizioni in esso stabilite. 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….., ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda per gli adempimenti connessi 
alla presente selezione. 
              Allegati: 

- Copia di documento di identità in corso di validità 
 
 
Data ……………………………………………   
 Firma …………………………………………………………. 


