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                               Allegato 2) 
          
 
 
 

   
              Il sottoscritto NAPETTI LUCIO, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NAPETTI LUCIO 
Indirizzo  COMUNE DI CHIOGGIA Corso del Popolo 1193 
Telefono  041 5534811 

Fax  041 5534848 
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10 APRILE 1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/06/2015 ad oggi Funzionario Tecnico con Posizione Organizzativa presso il 
Settore LL.PP. del Comune di Chioggia - Area Tecnica Progettazione e 
Realizzazione Opere Pubbliche. 

Dal 13/04/2015 al 31/05/2015 Funzionario Tecnico presso il Settore LL.PP. del 
Comune di Chioggia. 

Dal 01/03/2009 al 12/04/2015, in comando presso la Società Servizi Territoriali SST 
s.p.a. società partecipata del Comune di Chioggia in qualità di: 

Direttore Area Tecnica. 

La Società SST s.p.a., nata dopo la fusione in VERITAS di ASP s.p.a. già 
municipalizzata del Comune di Chioggia gestisce servizi sul territorio quali: 

o illuminazione pubblica del Comune di Chioggia 

o gestione del calore e delle C.T.  per quanto riguarda gli edifici comunali 

o gestione del condizionamento e della climatizzazione degli edifici comunali 

o gestione degli impianti semaforici 

o gestione degli impianti antincendio  

o gestione del verde pubblico comunale e dei giardini pubblici comunali 

o gestione dei cimiteri comunali e dei relativi servizi 

o gestione delle aree di sosta a pagamento e parcheggi comunali 

o gestione del Mercato Ittico all’ingrosso 

o In partecipazione con Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. gestione del 
Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Brondolo di Chioggia 

o gestione della rete WI Fi Comunale  

o gestione delle fontane comunali 

o gestione dei posti barca destinati all’ormeggio negli spazi acquei di 
competenza comunale. 

o Attività di supporto nella applicazione dell’ ICI ai terreni agricoli divenuti 
edificabili dopo l’approvazione della variante generale al PRG del comune 

Nell’ambito delle sue attività, la Società con il supporto dell’area tecnica diretta dal 

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  
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sottoscritto si occupa inoltre della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili assegnatele. 

Nella primavera del 2010 è stato inoltre realizzato, con intervento diretto della 
Società, un parcheggio a raso in prossimità della diga del San Felice, avente 
un’estensione di circa 4.500 mq e la capacità recettiva di 170 posti macchina. 

Nella realizzazione dell’opera, il sottoscritto ha svolto, forte dell’esperienza maturata 
in qualità di Dirigente del Settore Progettazione del Comune di Chioggia, il ruolo di 
Responsabile del Procedimento e inoltre, risultando compatibile con l’importo 
dell’opera, anche la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza. 

Nell’ambito della Società ricopre il ruolo di Dirigente Delegato come previsto dagli 
articoli 16 e 18 del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Dal 01/01/2009 al 01/03/2009 funzionario tecnico presso il Settore LL.PP. del 
Comune di Chioggia  

 

Dal 19/01/2005 al 31/12/2008 incarico di Direzione per l’Attuazione e il 
coordinamento del Programma Triennale dei LL.PP. nonché la Direzione del 
Settore Progettazione e Qualità dell’Ambiente comprendente: 

• Il Settore progettazione 

• Il Nuclei di Progettazione individuati dalle Posizioni Organizzative e di 
Alta Specializzazione 

• L’Ufficio Ecologia e Ambiente 

• L’Ufficio Convenzioni 

• L’Ufficio Legge Speciale 

Nell’ambito del Comune di Chioggia il Settore Progettazione era stato istituito con il 
preciso scopo di attuare i piani triennali delle opere pubbliche seguendone l’iter di 
realizzazione dalla loro programmazione fino al collaudo e alla loro gestione, 
parallelamente alla gestione delle risorse provenienti dalla Legge Speciale per 
Venezia. 

Quale Dirigente di questa struttura il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di 
Responsabile del Procedimento e, quando è stato possibile, di progettista, 
Direttore dei Lavori , Coordinatore per la sicurezza nelle opere pubbliche realizzate 
dal Comune di Chioggia nel periodo di riferimento, quali, a titolo di esempio e in 
termini non esaustivi: 

o realizzazione di un distretto socio sanitario a Sottomarina 

o realizzazione di uno spazio urbano attrezzato con sottostante parcheggio 

o realizzazione di un centro per minori nei pressi dell’Ospedale di 
Sottomarina  

o sopraelevazione della casa di Riposo di via del Boschetto 

o ristrutturazione dell’ala Ovest dell’ex Colonia della Croce Rossa per 
realizzare una residenza assistita per anziani non autosufficienti 

o ristrutturazione del corpo a sud dell’ex Colonia della Croce Rossa a 
Sottomarina per realizzare un centro diurno e una struttura di accoglienza 

o ristrutturazione dell’ex Caserma di Calle Luccarini da destinare ad Ostello 

o realizzazione della scuola materna Madre Teresa di Calcutta in via 
Domenico Schiavo a Sottomarina 

o ristrutturazione del centro diurna per anziani di Calle Cipolla 

o ristrutturazione dell’ex ufficio igiene di C.lle Vianelli per ricavare 
appartamenti da destinare ad anziani autosufficienti 

o progetto di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Bronolo 

o ristrutturazione dell’ex colonia Turati a Sottomarina 

o ristrutturazione dell’ex cinema Astra 

o manutenzioni straordinarie degli immobili di proprietà comunale 

o manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale costituito 
dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

o progettazione di un centro civico a Ca’ Bianca 

o interventi di riqualificazione urbana quali: 

o sistemazione di Viale Veneto e delle vie del centro di Sottomarina 

o realizzazione di una pista ciclabile a sant’Anna di Chioggia 

o progettazione di una pista ciclabile e di una passerella ciclopedonale a Ca’ 
Bianca 
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Bianca 

o riqualificazione urbana e ambientale di Ridotto Madonna a Sottomarina e 
del Piazzale antistante la chiesa della Navicella 

o sistemazione della Piazza di Sant’Anna 

o sistemazione della Piazza di Ca’ Lino 

o sistemazione del centro di Isola Verde  

o opere di viabilità 

 

come responsabile dell’Ufficio Ecologia ha curato in collaborazione con 
professionisti esterni la stesura del  

o Piano del Rumore 

o Piano del Verde 

Oltre a tutta l’attività e gli interventi di competenza. 

 

Come responsabile dell’Ufficio Convenzioni ha prodotto e sottoscritto tutte le 
convenzioni urbanistiche per l’attuazione dei comparti urbanistici, dei piani di 
recupero e delle opere di urbanizzazione da realizzare nel loro ambito, per il periodo 
di riferimento. 

Ha curato inoltre tutta l’attività volta a trasformare monetizzandolo il diritto di 
superficie in diritto di proprietà nei piani di edilizia convenzionata attuati dal Comune 

 

Con l’Ufficio Legge Speciale ha gestito l’erogazione dei contributi ai privati erogati 
con i fondi della Legge, sia nell’ambito della ristrutturazione che dell’acquisto prima 
casa e negli incentivi alle attività produttive, oltre che la gestione dei paini 
programma previsti nell’ambito della realizzazione delle opere finanziate con i fondi 
di Legge Speciale, comprendendo in questo, anche tutta l’attività di coordinamento 
con gli Uffici proposti del Magistrato alle Acque come l’Ufficio di Piano. 

 

Dal 20/01/2003 al 19/01/2005 Incarico di Direzione extra pianta organica nell’attività 
di Attuazione e coordinamento del programma triennale dei Lavori Pubblici, 
nell’ambito del Settore LL.PP. del Comune di Chioggia con in capo le competenze e 
le responsabilità della dirigenza così come fissate dal D.Lgs. 165/01, anche per 
quanto riguarda l’Ufficio Appalti dell’Ente e i Nuclei di Progettazione individuati come 
posizioni organizzative. 

 

Dal 19/10/2000 al 20/01/2003 Funzionario tecnico incaricato della Posizione 
Organizzativa NUCLEO DI PROGETTAZIONE 1 nell’ambito del Settore LL.PP.TP. 
del Comune di Chioggia con mansioni specificatamente individuate nella 
Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione 
ed esecuzione, programmazione e finanziamento delle opere pubbliche. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 05/07/1999 al 19/10/2000 in organico presso il Comune di Chioggia Settore 
LL.PP. dove segue l’attività dei professionisti esterni incaricati, la progettazione e la 
Direzione Lavori e il coordinamento per la sicurezza svolti all’interno del Settore. 

 
• Tipo di azienda o settore  Il 15/04/1999 consegue l’idoneità prevista dal regolamento e dalle leggi in 

materia, nel Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Funzionario 
Tecnico VIII q.f. bandito dalla Città di Chioggia, classificandosi nella 
graduatoria finale, al primo posto. 

 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Dal 02/01/1999 al 15/06/1999 Comune di Camponogara VE - Nomina come 

direttore del Settore uso e Assetto del Territorio e dei servizi Edilizia 
Pubblica, Vigilanza e Polizia Urbana, Urbanistica Edilizia Privata e Attività 
Economiche, Ambiente e Patrimonio. 

 
Dal 01/10/1998 al 31/12/1998 incarico di direzione e coordinamento dell’area 
tecnica, al fine di assicurare il conseguimento degli obbiettivi prefissati e la 
collaborazione costante per l’efficacia dei servizi essenziali erogati dall’Ufficio 
Tecnico Comunale con l’assunzione della responsabilità sui procedimenti 
assegnati dal Sindaco nell’ambito dell’incarico presso il Comune di 
Camponogara VE. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal 27/08/1998 al 23/09/1999 incarico professionale con finalità di consulenza 

specifica presso l’U.T.C. Lavori Pubblici, di collaborazione con il personale in ruolo 
per le problematiche annerenti la progettazione dei Lavori Pubblici presso il 
Comune di Camponogara. 

 

 

Dall’17/11/1997 al 2/05/1998 ha prestato servizio presso il Comune di 
Camponogara Venezia in qualità di Istruttore Tecnico Direttivo VII q.f.. a seguito di 
concorso pubblico per titoli ed esami. 

Ha svolto anche attività come libero professionista sia in proprio che in 
collaborazione con studi di progettazione architettonica strutturale ed impiantistica, 
acquisendo esperienze professionali specifiche nei campi citati 

Membro della Commissione Strutture e della Commissione Geotecnica 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia per gli anni 1997 - 1998. 

 

Membro della Commissione Tecnica per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nell’affidamento dei lavori di “Adeguamento 
del depuratore e riqualificazione delle aree limitrofe” Gara d’appalto indetta 
dall’A.S.P. di Chioggia nel 2004. Importo dei lavori € 9.500.000,00 

 

Membro della Commissione Tecnica per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nell’affidamento dei lavori di “Messa in 
sicurezza della discarica di Ca’ Rossa” Gara d’appalto indetta dall’A.S.P. di Chioggia 
nel 2005. Importo dei lavori € 9.050.000,00. 

Membro della Commissione Tecnica per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nell’affidamento dell’ APPALTO PER LA 
GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
SEMAFORICI DEGLI  IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, DEI 
SISTEMI ANTINCENDIO, DEL COMUNE DI CHIOGGIA, CON 
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E OTTIMIZAZIONE ENERGETICA DEGLI 
STESSI 

Anni 2010 – 2011 - importo complessivo dell’Appalto € 15.907.500,00 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  IUAV Facoltà di Pianificazione del Territorio – Corso di Laurea in Sistemi 
Informativi Territoriali  

Partecipazione con esito positivo al corso di formazione: “Rischio Idrogeologico e 
nuove tecnologie”  

Venezia 17 Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

FORMA Centro Studi Amministrativi del Veneto Convegno Regionale sul danno 
Ambientale nel Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 

Spinea 31 maggio 2007 

 

FORMEL scuola di Amministrazione per gli Enti Locali  

La concertazione Urbanistica 

Padova 16 marzo 2007 

 

ESSE TI ESSE s.r.l.  
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Organizzazione in qualità degli Uffici Tecnici nell’ambito del programma operativo 
regionale sul fondo sociale europeo  

Sede comunale di Chioggia 25 giugno 2002 

 

Regione Veneto Azienda ULSS 18 di Rovigo Dipartimento di Prevenzione Servizio 
di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 

Sicurezza nei cantieri il nuovo testo unico 

Rovigo 09 luglio 2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CUOA Centro Universitario di Organizzazione Aziendale  

LE SOCIETA’ PUBBLICHE: QUALI PROSPETTIVE 

Il futuro dei servizi pubblici in partnership con il privato 

Altavilla Vicentina 17 novembre 2010 

 

Studio Tecnico Associato MULTIMPIANTI  

Corso di formazione per: ADETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA 
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE  IN CASO DI INCENDIO 
PER ATTIVITA’ A RISCHIO I INCENDIO BASSO. (D.M. 10/03/98)  

Chioggia 28 ottobre 2009 

 

Studio Tecnico Associato MULTIMPIANTI  

Corso di formazione per: ADETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA 
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE  IN CASO DI INCENDIO 
PER ATTIVITA’ A RISCHIO I INCENDIO MEDIO. (D.M. 10/03/98)  

Chioggia 27 marzo 2001 

 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Per quanto attiene la formazione accademica: 

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile conseguita all’Università degli Studi di 
Padova, esame di abilitazione professionale ed Iscrizione all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Venezia al N° 2538 dal 13/03/1995. In possesso 
dell’attestato previsto all’art. 10 del D.Lgs. 494/96 per la redazione dei Piani di 
Sicurezza e il Coordinamento in Cantiere. 

 
Tra le capacità e le competenze professionali acquisite vanno individuate: 

Competenze in materia di LL.PP. dalla programmazione dei piani triennali ed 
elenchi annuali, affidamento di incarichi di progettazione, redazione di progetti 
di opere pubbliche nelle loro fasi, validazione dei progetti esecutivi, bandi di 
gara e appalti, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, 
direzione dei lavori e contabilità delle opere pubbliche, gestione del contenzioso 
(riserve delle imprese), collaudo. 

Competenze in materia di espropriazioni per pubblica utilità  

Competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e possesso dei requisiti 
per svolgere l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
Esecuzione nei cantieri edili. 

Le citate competenze sono conseguenza diretta dell’attività lavorativa svolta in  
questi anni nella Pubblica Amministrazione. 

Competenze in campo impiantistico sia elettrico che termo idraulico acquisite 
con gli insegnamenti inseriti nel proprio piano di studi universitari sia con 
l’attività professionale svolta dopo la laurea. 

Competenze in campo architettonico sviluppate con una formazione 
permanente fatta con studi propri della materia e delle opere dei grandi 
architetti. 

Competenze nel restauro conservativo, recupero degli edifici e nella tecnologia 
dei materiali applicata. 

Competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e Privata 

Competenze in materia di pianificazione Urbanistica 

Queste ultime acquisite nei diversi periodi di reggenza come Dirigente dei 
Settori Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Chioggia oltre che come 
Capo dell’Ufficio tecnico Comunale di Camponogara. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ NAPETTI,Lucio ] 

  

  

 

Capo dell’Ufficio tecnico Comunale di Camponogara. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
 

  Buona conoscenza e pratica del calcolo strutturale agli stati limite per il 
dimensionamento e la verifica di elementi strutturali in calcestruzzo armato, 
acciaio e legno e in generale delle Norme Tecniche per le costruzioni 2008 

Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, certificazioni energetiche, 
calcolo dell’invarianza idraulica e metodologie di contenimento delle acque 
meteoriche. Utilizzo di programmi specifici per il calcolo e l’analisi strutturale 
quali STRAUS7, ENG, EDILUS, il computo metrico estimativo PRIMUS DCF e 
la certificazione energetica DOCET ENEA. 

Competenze specifiche in materia di sgravi fiscali nelle ristrutturazioni e nella 
riqualificazione energetica 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [buono ] 
• Capacità di espressione orale  [buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 NEGLI ANNI DI DIRIGENZA PRESSO IL  COMUNE DI CHIOGGIA, PRIMA NEL SETTORE PROGETTAZIONE E 

QUALITÀ DELL’AMBIENTE E SUCCESSIVAMENTE COME DIRETTORE DELL’AREA TECNICA DELLA SOCIETÀ 

IN HOUSE SST S.P.A., HO DIRETTO CIRCA 50 DIPENDENTI, INTRATTENUTO RAPPORTI DI LAVORO CON 

DECINE DI PROFESSIONISTI ESTERNI E IMPRESE DEL SETTORE HO COLLABORATO CON GLI 

AMMINISTRATORI NELLA STESURA DEI PIANI E DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MI SONO 

RAPPORTATO CON CENTINAIA DI CITTADINI E CON LE RICHIESTE PIÙ DISPARATE HO INTESSUTO 

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI CHE OPERAVANO IN ALTRI ENTI E STRUTTURE COME LA 

PROVINCIA, LA REGIONE, IL MAGISTRATO ALLE ACQUE, L’ANAS, IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA COSÌ DA 

SEMPLIFICARE L’ATTIVITÀ AMIISTRATIVA QUANDO QUESTA RICHIEDEVA UN APPORTO DALL’ESTERNO E 

SEMPRE CON OTTIMI RISULTATI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 PER QUANTO RIGUARDA LA CAPACITÀ E LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE SI PUÒ RIPETERE QUANTO 

SOPRA, AGGIUNGO LA GESTIONE DEI CAPITOLI DEI FONDI DI LEGGE SPECIALE PER VENEZIA DESTINATI 

ALLE OPERE PUBBLICHE E AI CONTRIBUTI AI PRIVATI CHE COSTITUIVANO UNA PARTE MOLTO 

CONSISTENTE DELL’INTERO BILANCIO COMUNALE E RICHIEDEVANO UNA GRANDE ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO TRA UFFICI SIA COMUNALI, PERCHÉ INTERESSATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

AL LORO UTILIZZO CHE ESTERNI UFFICIO DI PIANO MAGISTRATO ALLE ACQUE CIPE  ISTITUTI DI 

CREDITO. L’ATTIVITÀ DI GESTIONE SVOLTA SIA NELL’AMBITO COMUNALE CHE ALL’INTERNO DELLA 

SOCIETÀ DOVE ATTUALMENTE LAVORO MI HANNO PERMESSO DI ACQUISIRE CONOSCENZE DIRETTE IN 

MATERIA DI BILANCIO E PIÙ IN GENERALE DI GESTIONE ANCHE IN AMBITO DI S.P.A. ANCORCHÉ DI 

PROPRIETÀ COMUNALE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Programmi di utilizzo quotidiano nell’ambito dell’attività svolta all’interno della Pubblica 
Amministrazione quali il pacchetto  OFFICE  
Calcolo strutturale mediante uso di programmi di calcolo quali STRAUS7,  EDILUS di ACCA 
software, BEAM CAD di SISMI CAD,  CDS WIN e altri applicativi. 
L’utilizzo a livello buono di programmi di grafica vettoriale quali AUTOCAD di Autodesck 
L’utilizzo di programmi di computo metrico quali PRIMUS di ACCA 
L’utilizzo del Programma per la certificazione energetica degli edifici DOCET di ENEA 
OLTRE CHE PER NECESSITÀ LAVORATIVE LE COMPETENZE TECNICHE ELENCATE SONO IL FRUTTO DI UN 

INTERESSE PERSONALE PER LE MATERIE E DI  AGGIORNAMENTO CONTINUO TENUTO NEGLI ANNI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 INTERESSI  PER MUSICA ,PITTURA, DESIGN  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 BUONA CAPACITÀ DI SINTESI, PROPENSIONE ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI  
VISIONE D’INSIEME, DECISIONALITÀ, LEADERSHIP, ABILITÀ RELAZIONALE, ANALISI, FLESSIBILITÀ DI 

PENSIERO, PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE, qualità personali, capacità e competenze 
ulteriormente sviluppate nel corso degli anni di attività svolti come Dirigente 
della Pubblica Amministrazione. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                         Il dichiarante 

Chioggia,li 03/06/2015   ___________________________

                                                                    (firma per intero e leggibile) 


