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Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Filomena Daraio 

Indirizzo(i) Via S. Eremita n. 23 - 84125 Salerno 

Telefono(i) +39 089 232379 Cellulare: +39 3341043826 

E-mail f.daraio@comune.salerno.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 21/01/1964 

Sesso femminile 

Esperienza professionale  

Date da 06/2016 - 05/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Uffici di Piano e Progettazione - Settore Trasformazioni Edilizie  - titolare P.O. 

Principali attività e responsabilità - Adeguamento e aggiornamento RUEC;  
- Aggiornamento, monitoraggio e redazione Variante al PUC: 

 Reiterazione vincoli preordinati all'esproprio 
 Variante di Revisione decennale del PUC 

- Sviluppo e gestione del sistema informativo territoriale correlato alla strumentazione urbanistica 
vigente; 

- Attività di consulenza e collaborazione a uffici dell'Ente o soggetti esterni, per pareri, verifiche 
e/o graficizzazioni anche con l'utilizzo di strumentazioni informatiche; 

- Attività  divulgativa della strumentazione urbanistica   
- Redazione di piani urbanistici di attuazione ad iniziativa pubblica, relativi a ERS e/o ad aree di 

proprietà pubblica di rilievo strategico 
 proposta di attuazione del PUA del SubComparto CPS_1sub2_progettazione urbanistica 

preliminare di indirizzo 
 redazione n. 5 PEEP - VARIAZIONI 2016 - lett. e, comma 3, art. 26 L.R.C. 16/2004  

- Collaborazione alla progettazione e redazione di studi e Piani di Settore 
 Ipotesi di localizzazione nuovo plesso ospedaliero; predisposizione documentazione 

grafico-analitica per redazione DIP; Supporto al RUP  
- Redazione fascicoli progettuali per bandi di finanziamento: 

 " Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (DPCM 25 maggio 
2016)" - progetto finanziato; 

 "Piano Nazionale di sicurezza stradale" (D.M. n. 481 del 29/12/2016 e DGR 437/2017),  - 
Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla “Messa in sicurezza della pista 
ciclabile di Lungomare Trieste e prolungamento a P.zza della Concordia” - progetto 
finanziato. Funzione di RUP e progettista del Definitivo ed Esecutivo. 

 Collaborazione con il Settore Attività Produttive per la partecipazione all'"Avviso per una 
selezione finalizzata alla scelta di un sito per l’insediamento dell’infrastruttura DTT 
(Divertor Tokamak Test) per la ricerca sulla fusione nucleare - candidatura della Regione 
Campania: area PIP nautica a capitolo S. Matteo.  

 partecipazione come Partner di Progetto nelle attività della proposta di rete di 
pianificazione di azione URBACT dal titolo STARTinG sulla Mobilità Sostenibile (III Call - 
aprile 2019) 

 partecipazione al Bando “Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile 
(PrIMUS)”- DD n. 417 del 21 dicembre 2018 della Direzione Generale per il Clima e 
l’Energia. redazione  progetto di fattibilità tecnico- economico "Realizzazione nuova pista 
ciclabile di connessione  delle tratte ciclabili esistenti sul fronte di mare occidentale ed 
adeguamento della pista su Lungomare Marconi" 

- partecipazione a Commissioni di gara e/o tecniche: 
 Componente di Commissione di Gara per l'assegnazione delle aree PEEP. 

Riformulazione graduatoria 
 Presidente di Commissione per il Collaudo tecnico-amministrativo dei box pertinenziali - 

area comunale di via Kennedy 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Salerno – Via Roma Salerno 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
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Date 01/2012 - 05/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio di Piano - Settore Urbanistica Territorio Piani e Programmi (da 01/2015 Settore 
Trasformazioni Edilizie) 

Principali attività e responsabilità - Gestione del PUC - verifica stato d’attuazione del PUC   
- Aggiornamenti/Adeguamenti e Varianti al PUC ed al RUEC  

 Reiterazione vincoli preordinati all'esproprio 2012 
 Variante ex art. 38 - 2012 
 Variante Parziale al PUC 2013 
 Adeguamento de PUC  al PTCP -  2014 

- Redazione di piani urbanistici di attuazione ad iniziativa pubblica, relativi a ERS e/o ad aree di 
proprietà pubblica di rilievo strategico 
 Proposta per l’ambito urbano compreso tra porta ovest e piazza della Libertà (C_PS1) e 

per l’adeguamento funzionale dello scalo crocieristico “molo Manfredi”. 
- collaborazione alla progettazione e redazione di studi e Piani di Settore 

 Aggiornamento classificazione aree TOSAP 2010;  
 Aggiornamento classificazione aree ICPA 2011;   
 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 2012;  
 Censimento e localizzazione chioschi 2014  

- Redazione fascicoli progettuali per bandi di finanziamento: 
 Bando per la presentazione di proposte  per  la  predisposizione  del   piano nazionale per 

la riqualificazione sociale e  culturale  delle aree urbane degradate (GU SG n. 249 del 26-
10-2015) 

 manifestazione di interesse per la realizzazione di edifici scolastici innovativi di cui al 
decreto MIUR 7 agosto 2015, n. 593 (“Bando INAIL – Scuole Innovative”) 

-   partecipazione a Commissioni di gara e/o tecniche, organizzazione concorsi: 
 Componente di Commissione di Gara per l'assegnazione delle aree PEEP 
 Componente di Commissione de concorso di idee "Ombre d'artista" 
 Collaborazione alla organizzazione del concorso di idee e redazione Bando "Antenna 

Landmark" su Colle Bellaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Salerno – Via Roma Salerno 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date 05/2007 - 12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Monitoraggio del Piano - Settore Urbanistica 

Principali attività e responsabilità - Verifica stato d’attuazione del Piano urbanistico Comunale – gestione del PUC 
-  varianti e Piani  Attuativi di iniziativa pubblica 

 variante al programma costruttivo di edilizia agevolata "480 alloggi" - n. 8  comparti 
relativa a  rampe d’accesso alle autorimesse interrate e passi carrabili - procedura 
amministrativa ed istruttoria tecnica 

  Redazione PEEP delle 7 AT_ERP del PUC - progettazione urbanistica ed architettonica 
- redazione piani e studi di Settore: 

  “SIAD – Strumento integrato per l’Apparato Distributivo” 
  “Ambito urbano Litoranea orientale – Linee guida per il boulevard” - 

-  Redazione fascicoli progettuali per bandi di finanziamento: 
 "Avviso pubblico per la definizione del Programma Regionale di edilizia residenziale 

sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16 luglio 2009" - Social Housing a S. Leonardo e a 
Fuorni 

-   partecipazione a Commissioni di gara e/o tecniche: 
 Componente di Commissione di Gara per l'assegnazione delle aree PEEP 
 Componente di Commissione di Gara per  “Interventi di difesa riqualificazione e 

valorizzazione della costa – Sub ambito 3 – Tratto di litorale antistante via Leucosia” 
 Collaborazione alla redazione Bando, organizzazione e svolgimento del concorso di idee-

AMBITO URBANO LITORANEA ORIENTALE  "SALERNO PORTA EST" 
- Attività di interazione con le strutture del Comune ed Enti e Soggetti Esterni – 

acquisizione/diffusione files urbanistici - supporto tecnico tematiche correlate al PUC: 
 Supporto tecnico al Settore Avvocatura in merito ai ricorsi amministrativi al PUC.  
 Collaborazione con il Settore Ragioneria in merito alla tematica della rivalutazione ai fini 

ICI delle aree fabbricabili e relativi adempimenti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Salerno – Via Roma Salerno 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
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Date 10/2001 – 04/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico in posizione di staff presso Struttura Speciale ufficio di Piano  
( n. 2 Encomi al personale dell’Ufficio di Piano - dicembre 2002  luglio 2005) 

Principali attività e responsabilità - Coordinamento gruppo tecnico di supporto per la redazione del PRG –  pianificazione 
urbanistica 
 predisposizione della Bozza di PRG 2002  
 predisposizione della proposta di PRG 2003 
 predisposizione della proposta di PUC 2005 ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 16/04 
 predisposizione della proposta di PUC approvato con con D.P.G.P. n. 147/2006, vigente 

dal 24/01/2007 
 Redazione del RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale), collegato al PUC 

2006 
 Redazione degli “Atti di Programmazione”, allegati al PUC 2006 

- Redazione di varianti urbanistiche generali: 
 localizzazione area da destinare alla cantieristica nautica in località “capitolo S. Matteo” 
 localizzazione n. 6 aree del territorio comunale  per la realizzazione di n. 480 alloggi di 

edilizia agevolata 
 Realizzazione di n° 24 alloggi di Edilizia Sovvenzionata da parte dell’IACP di Salerno in 

località Cappelle; 
 Realizzazione di n° 30 alloggi di Edilizia Sovvenzionata da parte dell’IACP di Salerno in 

località Mariconda; 
- Redazione di programmi e progetti specifici: 

 Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare in località Cappelle 
 Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata 480 alloggi – programmi 

costruttivi per n. 7 aree del territorio comunale 
- istruttorie urbanistiche di proposte di programmi integrati PIRU  e/o progetti: 

  area ex MCM 
 area ex SALID 
 area ex pastificio Amato 
 area ex Fonditori di Salerno 
 area ex Marzotto 
 area ex lottizzazione Barra 
 area ex ENPAS 
 art. 18 in zona Picarielli 
 art. 18 in via Fangarielli 
 proposte progettuali, presentate da privati attraverso le procedure dello Sportello Unico 

per le Attività Produttive. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Salerno – Via Roma Salerno 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

 
Date 06/1994 - 09/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Convenzionata esterna in qualità di Architetto-libero professionista  presso l’Ufficio di Piano del 
Comune di Salerno (Encomio sindacale al personale dell’Ufficio di Piano - febbraio 1999)  

Principali attività e responsabilità - Lavoro di supporto per la redazione del PRG – pianificazione urbanistica 
 PRG - Stato di fatto 2000 
 PRG - progetto - Bozza 2000 
 Studi di base per la redazione delle AAPU 

- Redazione di programmi e progetti specifici: 
 “viabilità di accesso alla stazione metropolitana M1” 
 “ristrutturazione urbanistica degli spazi pubblici- progetto pilota: isolato di via Solimena” 
 “Salerno –centro storico- progetto pilota”  
 “variante urbanistica –nuova zona omogenea 23 B” 
  “programma di riqualificazione urbana - PRU di S. Teresa" “ e “programma di recupero 

urbano - PRU di Mariconda"; 
- organizzazione e svolgimento concorsi: 

 concorso internazionale sul Centro Storico "Edifici Mondo" 
 concorso fotografico "La Salerno che ami" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Salerno – Via Roma Salerno 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – convenzioni esterne 
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Date 02/1991 – 05/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto libero professionista 

Principali attività e responsabilità - Collaborazione presso studio privato di Architettura "SPAI Studi e Progetti" per la  redazione di 
progetti vari (Nuovo mercato ortofrutticolo di Capaccio (SA); Attrezzature turistiche a Serino 
(SA) e Lago Laceno (AV); Collegamento delle frazioni alte alla tangenziale e Strada Lungoirno 
di Salerno (progetto vincitore di appalto-concorso); Studio di fattibilità sull’uso dei contenitori del 
centro storico di Salerno) 

- Incarico professionale da parte dell'Amministrazione Provinciale di Matera "progetto Strada di 
collegamento Agri-Sinni", redazione dello Studio di Impatto Ambientale, 

- partecipazione a concorsi di idee e/o progettazione: 
 marzo 1994 - “Concorso nazionale di idee per la progettazione di aree di verde pubblico 

attrezzato del centro storico” del Comune di Atella (PZ); 
 settembre 1995 - concorso nazionale di progettazione “Le piazze urbane: rimodellamento ed 

immagine” - Comune di Policoro (MT). Risultato: 2° classificato - PROGETTO SEGNALATO  
 1997 - concorso nazionale “Riqualificazione di Piazza della Repubblica: Città di Eboli” (SA). 
 1998 - concorso di idee per lo Stemma e il Gonfalone del Comune di San Mango Piemonte 

(SA) conseguendo il risultato di : 1° classificato –PROGETTO VINCITORE-; 
 1998 - concorso nazionale di idee per la “Riqualificazione della fascia demaniale alla Marina 

di Vietri per uno sviluppo integrato pesca-turismo” bandito dal Comune di Vietri sul Mare 
(SA), conseguendo il risultato di : PROGETTO MENZIONATO. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.P.A.I. Studi e Progetti – via Roma – Salerno 
Studio privato personale via P. del Pezzo Salerno 

Tipo di attività o settore Settore privato – studi di architettura e Urbanistica 
  

Istruzione e formazione  

Date 03/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso formativo: realizzare la Città delle biciclette 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Bikeitalia - Bikenomist 

  

Date 08/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario Formativo - Il RUP nei contratti pubblici  dopo il d.lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Legislazione tecnica 

  
 

Date 03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario: Dal CAD al BIM - come evolve la professione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti Paesaggisti Conservatori della Provincia di Salerno 

  

Date 03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario: Lo sportello telematico geografico della Provincia di Salerno: un nuovo servizio digitale 
per enti locali e professionisti 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Globo 

  

Date 04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro di Studio ed Approfondimento:La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: l’obbligo 
di fatturazione elettronica verso la PA 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ANUTEL 

Date 09-10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

laboratorio tematico "Indirizzi operativi per il coordinamento e l’integrazione delle VAS di livello 
provinciale e comunale: il caso del PTCP di SALERNO" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - SOGESID Spa Progetto PON GAS 
FSE 2007-2013 

  

Date 10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

corso di formazione "Progettare per tutti"  
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno 
 

  

Date 10-11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

modulo formativo "Il Processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica): 
   aspetti istruttori, metodologici e tecnici" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - SOGESID Spa Progetto PON GAS 
FSE 2007-2013 

  

Date 03-11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso formativo "I finanziamenti europei - Corso base di Europrogettazione - 1°, 2° e 3° livello" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ANCE Salerno 

  

Date 09-12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

corso GIS: percorso formativo "affiancamento on the job" presso l’Ufficio di Piano del Comune di 
Salerno finalizzato alla predisposizione della sezione cartografica del Sistema Informativo 
Territoriale dedicata al Piano Urbanistico Comunale (60 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Terrextra S.r.l. 

  

Date 09/2009 - 01/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Formazione per Formatori 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comune di Salerno 

  

Date 04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario: SALERNO E LA TRASFORMAZIONE URBANA – PROGETTI DI EDILIZIA SOCIALE 
In qualità di relatrice su “Norme sul procedimento dei PEEP” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Ingegneria edile-Architettura – Corsi di Architettura 
Tecnica I e II 

  

Date 02/2008 – 05/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

PROGETTO PARSEC – Pubblica Amministrazione: Ricerca e sviluppo tecnologico per 
un’evoluzione competitiva . Corso di Progettazione: progettazione integrata e animazione 
territoriale, Project financing; Project Cycle Management; bandi di gara 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

FORMEZ - CNR 

  

Date 03/2006 – 06/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

PROGETTO GOVERNANCE  “Strategie e sviluppo dei Comuni”  
La Governance interna, esterna ed interistituzionale -  il Project Cycle Management 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

FORMEZ 

  

Date 11/2005 – 12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

CORSO IN MATERIA DI PEREQUAZIONE URBANISTICA 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini “dell’UNIVERSITÀ’ 
“FEDERICO II” di NAPOLI – Servizio Urbanistica della PROVINCIA di SALERNO 

  

Date 09/2005 – 10/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

CORSO BASE TECNICO S.I.T. (SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI) – gestione ed analisi dati 
ambientale e territoriali quale supporto per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  FORMAUTONOMIE – Centro di Formazione per le Autonomie Locali  

  

Date 02/1991 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN ARCHITETTURA con  voto 110 e lode/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione architettonica e urbanistica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Architettura 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese A2 intermedio B1 intermedio A2 intermedio A2 intermedio B1 intermedio 

Spagnolo B2 intermedio B2 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e di comunicare, anche in ambienti multiculturali, maturate in 
ambiente universitario (esami di gruppo), in ambiente di lavoro (come componente di team per 
progetti specifici), in ambiente culturale all’interno di associazioni di volontariato (associazione 
“Irrequieti”, Associazione “Ipotenusa”, associazione "Myricae cultura"..). 

  

Capacità e competenze organizzative Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi acquisita in campo lavorativo attraverso 
l’esperienza di coordinamento del gruppo di lavoro di supporto per la redazione del PRG di Salerno. 
Senso dell’organizzazione per attitudine mentale. 

  

Capacità e competenze informatiche - Ottima conoscenza dei Programmi Office: Word, , Power Point, Access, Excel; 
- Ottima conoscenza dei Programmi  di disegno e applicazioni grafiche: Autocad, Adobe

Photoshop, Freehand 
- Buona conoscenza dei Programmi GIS 
- Buona capacità di navigazione su internet ed uso della posta elettronica  
Esperienze acquisite nel contesto professionale. 
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Capacità e competenze artistiche Capacità artistiche nel disegno, pittura, ceramica, scultura, design, acquisite in contesto formativo 
sia scolastico (Liceo artistico) sia nella vita associativa e tempo libero (laboratori); 
dal 2016 ha partecipato a numerosi eventi d'arte e mostre di pittura, personali e collettive. 

  

Altre capacità e competenze Grafica pubblicitaria 
-  in qualità di aderente all’associazione culturale ”Irrequieti” è autrice del “calendario 1997 - Le 

fontane storiche di Salerno”, realizzato attraverso ricerca, e rilievo tecnico delle fontane 
monumentali esistenti nel centro antico di Salerno, e del “Calendario 1998 - I portali della 
Salerno antica”, anche esso frutto di rilevazione tecnica e apposita ricerca. 

- Realizza, nel 1999, la guida storico-artistica del Museo Diocesano di Salerno. 
- Si occupa, dal 2000 al 2013, dell’ideazione grafica delle copertine dei libri editi da “Plectica 

editrice” 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni 
- pubblica nel dicembre 1996, sulla rivista “Progetto”, periodico dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Salerno –Anno VII numero 5, il proprio progetto 2° classificato al concorso 
nazionale di progettazione “le piazze urbane: rimodellamento ed immagine”, bandito da 
Comune di Policoro(MT); 

- come componente dell’Ufficio di Piano del Comune di Salerno, fa parte del comitato 
organizzatore del concorso sul centro antico di Salerno e del gruppo di  coordinamento 
editoriale che redige e cura la pubblicazione “Edifici mondo: concorso sul centro antico di 
Salerno ( B. Secchi, P. Viganò, L. Mascino, A. Morpurgo, E. di Filippo, F. Daraio ed altri..); 

  

Allegati - nessuno 
 

 

 

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 (facoltativo)". 
 

 

Firma 
 

 


