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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina P.zza Municipio, 0771.507334, fax 0771.507410) 

  

 

Allegato “B” alla D.D. nr. 948/S.G. del 26/10/2010 

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA NELL’AMBITO 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 

165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI  

GEOMETRA” “CAT. C, POS. ACCESSO C1,PRESSO IL COMUNE DI FONDI (LT) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  I –SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE 

 
RICHIAMATI 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

l’ art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 recante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” che disciplina il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni diverse; 

la legge n. 125/91 “ Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 

l'art.6 del “Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione” allegato al  

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fondi;  

la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Fondi  n° 258 del 14/10/2010 con la quale è stato 

rideterminato il Programma triennale di fabbisogno di personale 2010-2012/annuale 2010 e contestualmente 

è stato disposto l’avvio della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi degli artt. 30, 34, 34-bis e 35 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165;per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

“Geometra” Cat. C1; 

la nota sindacale n.42151/p del 25/10/2010; 

VISTI i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 258/2010 precedentemente citata; 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura per il reclutamento, tramite mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 (una) unità di “Geometra” Cat. C1 a tempo indeterminato e pieno, da 

inserire nei ruoli organici del Comune di Fondi. 

La mobilità è dichiarata infruttuosa in assenza di candidati o in presenza solo di candidati non 

corrispondenti alle necessità funzionali del Comune Fondi. 
 

Art. 1- REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di mobilità esterna i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni, di 

cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria 

giuridica C,  del comparto Regioni – EE.LL. e profilo professionale riconducibile a quello di 

“Geometra” ; 

b) essere in possesso del seguente titolo di studio : 

Diploma di geometra o perito edile. 

I requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta l’esclusione 

della presente procedura, disposta, in qualunque momento, con determinazione del Dirigente del 

Servizio Affari del Personale. 
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ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il 

modello di domanda allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, ed 

indirizzata al Sindaco del Comune di Fondi- Piazza Municipio 04022 Fondi –Latina. 

Nell’istanza i candidati sono tenuti a dichiarare , sotto la propria responsabilità : 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita,codice fiscale, residenza ed esatto recapito, se 

diverso dalla residenza, al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti la selezione; 

b) L’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ( se in possesso); 

c) L’amministrazione pubblica di appartenenza unitamente alla categoria e al profilo 

professionale di attuale inquadramento; 

d) Le eventuali condanne penali riportate. In caso contrario, si dovrà dichiarare "di non avere 

riportato condanne penali"; 

e) Gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso contrario, si dovrà dichiarare "di non 

avere procedimenti penali in corso"; 

f) Le eventuali sanzioni disciplinari subite nel biennio precedente la data di scadenza 

dell’avviso. In caso contrario, si dovrà dichiarare di non aver subito sanzioni disciplinari nel 

biennio precedente la data di scadenza dell’avviso; 

g) Di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni proprie del profilo professionale cui si riferisce 

la selezione; 

h) Il titolo di studio posseduto, l’Istituto presso il quale è stato conseguito, la valutazione 

riportata e l’anno di conseguimento. 

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all’Amministrazione comunale 

mediante lettera raccomandata o mediante P.E.C. 

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000. 

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità 

già in possesso del Comune Fondi. Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso 

questa Amministrazione prima della pubblicazione del presente avviso, sono invitati, se ancora 

interessati, a ripresentarla entro i termini dallo stesso previsti, corredata dalle dichiarazioni e dalla 

documentazione richiesta. 

La domanda di ammissione non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione presso 

il Comune di Fondi pertanto l’Amministrazione si riserva, anche a seguito del colloquio di cui 

all’art. 5, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. 

 

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

A corredo della domanda dovranno essere allegati: 

il curriculum professionale , datato e debitamente sottoscritto dal candidato, in cui dovranno 

essere indicati: 

 i periodi di servizio prestati presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 

del D.L.gs. n. 165/2001; 

 le posizioni di lavoro ricoperte e le mansioni svolte dal candidato; 

 gli eventuali corsi di formazione ed aggiornamento professionale effettuati; 

 gli eventuali incarichi e collaborazioni; 

 ogni ulteriore informazione che l’interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse. 

- Dichiarazione con cui l’organo competente dell’Amministrazione di appartenenza si 

impegna a rilasciare il Nulla osta prescritto dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001 , così come 

sostituito dall’art.49 del D.lgs. 150/2009, entro 15 giorni dalla richiesta da parte di questa A.C. 

nel caso in cui l’interessato dovesse risultare vincitore della procedura. 
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ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Municipio – Fondi (LT) ( aperto 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 

ore 18) che rilascerà idonea attestazione di ricevimento; 

b) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 

Fondi Piazza Municipio – Fondi (LT) - Ufficio Affari del Personale In tal caso farà fede 

il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante la raccomandata contenente la domanda di 

partecipazione. 

c) Per coloro che sono in possesso di firma elettronica digitale, a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) al seguente indirizzo : tbiondino@pecaziendale.it . L’invio deve essere 

effettuato esclusivamente dalla propria casella di PEC nominativa, cioè da un indirizzo di 

posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC 

iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA (DIGIT.PA). Non saranno accettate 

domande, pur firmate digitalmente, inviate da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata. 

E’ escluso qualsiasi altro mezzo. 

La busta contenente la domanda di ammissione deve recare, sulla facciata in cui è riportato 

l’indirizzo, l’indicazione “ Contiene domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 

esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Geometra presso il Comune di Fondi 

(LT)” 

La stessa indicazione deve essere riportata nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata 

con il quale viene trasmessa la domanda. 

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente 

prorogato alla prima successiva giornata lavorativa. 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di 

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale del Comune di 

Fondi. (entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 11 novembre) 
Non saranno accolte le domande consegnate o spedite dopo il termine perentorio di scadenza fissato 

dall’avviso e nemmeno le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata a.r., non 

pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fondi entro il termine di 3 giorni dalla data di 

scadenza dell’avviso. 

Per quanto riguarda l’invio per via telematica, si specifica che dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 

giorno individuato come termine perentorio di scadenza del presente avviso . 

La data di presentazione delle domande è stabilita: 

1) per le domande presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Fondi, dal timbro dell’Ufficio 

accettante; 

2) per le domande spedite a mezzo raccomandata a/r farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale 

accettante ; 

3) per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata provviste di firma digitale , 

faranno fede la data e l’orario di invio e ricezione rilevati dalla casella di PEC del Comune Fondi . 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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ART. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE - 

Le domande pervenute entro il termine utile previsto dal presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dall’Ufficio Personale del Comune di Fondi, ai fini dell’accertamento dei requisiti di 

ammissibilità. 

 

I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno invitati a sostenere un colloquio finalizzato 

all’accertamento della professionalità richiesta, delle competenze e attitudini personali possedute 

rispetto alle caratteristiche richieste per il posto da ricoprire . 

Il colloquio avverrà con una Commissione giudicatrice appositamente nominata, formata da membri 

Esperti in relazione all’Area in cui è allocato il posto oggetto della selezione e si svolgerà nei 

giorni 29 e 30 novembre 2010 alle ore 9,00 presso la Sede comunale di Piazza 

Municipio Fondi (LT). 
La presidenza della Commissione è di competenza del Dirigente del Servizio Affari del personale. 

L’elenco dei candidati esclusi e l’elenco dei candidati ammessi saranno pubblicati all’Albo 

Pretorio dell’Ente e sul Sito Internet del Comune di Fondi (www.comunedifondi.it) entro e non 

oltre il giorno 25 novembre 2010. 
Contestualmente sarà pubblicato l’elenco in base al quale i candidati sosterranno il colloquio 

secondo il calendario fissato dal presente articolo . 

Quanto sopra stabilito ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito al colloquio previsto 

dalla presente procedura. Non sarà effettuata nessuna comunicazione scritta ai candidati in merito 

allo svolgimento della stessa. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 

 

ART. 6- CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli elementi e i criteri di valutazione sono i seguenti: 

1) Curriculum professionale; massimo punti 10; 

2) Colloquio massimo punti 30; 

Il punteggio massimo attribuibile sarà di punti 40 su 40 

I curricula saranno valutati in base ai seguenti criteri ( fino ad un massimo di punti 10) : 

percorso di studio : massimo punti 3 attribuibili come segue : 

- Per ogni ulteriore titolo di studio di grado pari a quello previsto per l’ammissione attinente al 

profilo professionale del posto messo a selezione – punti 1,5 

- Per ogni titolo di specializzazione o abilitazione o qualificazione professionale riferibile al posto 

da ricoprire, acquisito con superamento di un esame finale, idoneo ad evidenziare ulteriormente il 

livello di qualificazione professionale e non richiesto per l’accesso : punti 0,5 

percorso professionale : massimo punti 7 attribuibili come segue 

- servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nella stessa categoria in uguale o analogo 

profilo professionale : punti 1 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 

- servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nella stessa categoria in profilo di contenuto 

professionale diverso: punti 0,70 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 

- servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nella categoria immediatamente inferiore , 

ma in uguale o analogo profilo professionale : punti 0,50 per ogni anno di servizio o frazione 

superiore a mesi 6 

- servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni nella categoria immediatamente inferiore ed 

in profilo di contenuto professionale diverso: punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione 

superiore a mesi 6 

Non sono valutabili : 

a) titoli di studio che costituiscono requisiti di accesso; 

b) titoli di studio e di servizio descritti genericamente o non recanti indicazioni chiare e oggettive 

per l’attribuzione del punteggio; 

c) dichiarazioni di titoli e/o servizi che fanno rinvio a documenti posseduti dagli uffici dell’ente di 

appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni senza indicazioni degli estremi necessari alla 

valutazione e alla verifica.; 
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d) periodi di servizio prestati presso privati. 

Il colloquio sarà valutato in base ai seguenti criteri ( fino ad un massimo di punti 30) 

- preparazione professionale specifica ; 

- conoscenza di tecniche e/o di procedure predeterminate necessarie allo svolgimento del lavoro ; 

- grado di autonomia nella programmazione e nell’esecuzione de lavoro, capacità relazionale e 

potenzialità del candidato a svolgere le mansioni proprie del posto oggetto della procedura di 

mobilità . 

Non saranno considerati corrispondenti alle necessità funzionali del Comune di Fondi i candidati 

che abbiano ottenuto nel colloquio una valutazione inferiore a punti 21/30 . 

Sulla base delle valutazioni espresse la commissione individua, sommando il punteggio attribuito al 

curriculum a quello ottenuto nel colloquio,il candidato idoneo a ricoprire il posto oggetto della 

procedura selettiva . 

A parità di punteggio costituisce elemento di priorità la minore età anagrafica. ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127, introdotto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 

1998, n. 191. 

 

ART. 7 – AVVIO MOBILITÀ 

Al termine della procedura, i cui atti saranno approvati con provvedimento del Dirigente del 

Servizio Affari del Personale , verrà individuato il candidato idoneo per il quale attivare la 

procedura di mobilità.  

La presente procedura non determina la redazione di alcuna graduatoria di merito .  

Il candidato selezionato verrà invitato a produrre formale Nulla osta da parte dell’Amministrazione 

di appartenenza entro 15 giorni dalla richiesta del Comune di Fondi , il quale si riserva di non 

procedere all’assunzione per mobilità qualora la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile 

con le proprie esigenze organizzative. L’assunzione avverrà mediante cessione del contratto di 

lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001. 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai 

sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, anche successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel 

caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore, a 

prescindere dai profili di carattere penale, perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito in base 

alla dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere, senza preavviso, il 

contratto eventualmente già stipulato. 

Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio 

Personale del Comune di Fondi per la finalità di gestione della presente selezione. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Fondi ed è pubblicato all’Albo 

Pretorio. 

 

Art. 8 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

dall’Amministrazione comunale di Fondi e trattati sia su supporto cartaceo che in forma 

automatizzata, unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del 

rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. 

Le informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari 

di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla 

legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione comunale di Fondi sia venuta in possesso in 

occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Decreto 

Legislativo n° 196 del 30/06/2003; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90, come modificato dalla legge n° 15 dell’11/02/2005. 
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E’ prevista la diffusione dei dati dei candidati anche mediante affissione degli Atti della procedura 

all’Albo Pretorio del Comune di Fondi, nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale . 

 

ART. 9– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tommasina Biondino – Dirigente del Settore I- Affari 

Generali – Demoanagrafico - Personale-Contenzioso  del Comune di Fondi – tel 0771/507334 – e 

mail tbiondino@comunedifondi.it . 

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Personale:tel 0771/507336. 

Fondi 27 ottobre 2010 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I  

    Dott.ssa Tommasina Biondino 
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Al Signor Sindaco 

del Comune di Fondi 

Piazza Municipio 

04022 Fondi (LT) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(cognome e nome) 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla “Procedura di mobilità volontaria nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura a 

tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di “ Geometra” Cat. C pos. accesso C1, presso il 

Comune di Fondi (LT) 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, DICHIARA quanto segue: 

di essere nato/a ……………………………………………prov.(……),Stato ……………………. 

il ………….………codice fiscale nr……………………………….……………; 

di essere residente in via ………………………………………………………….nr……………... 

CAP..……..……..…, località …………………………………………………………...…, prov. 

(………………………………..) n°.telefonico ……………………Cell ...………….………………, 

indirizzo e.mail……………………………………..; indirizzo PEC ………………………………... 

fax………………………………………; 

indirizzo, se diverso dalla residenza, presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione 

relativa alla selezione: 

via …………………………………………………………, n. …………, CAP ………………...…, 

località ………………………………………………………………………, prov. (……………….) 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti : 

a) Essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione Pubblica 

_______________________________________ del Comparto _______________________ 

e di essere attualmente inquadrato nella categoria giuridica _______________, posiz. di 

accesso ______________ profilo professionale ___________________________________; 

(corrispondenti alla categoria e profilo oggetto della procedura di mobilità) 

b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio : ……………………………………...... 

……………………………………….conseguito nell’anno accademico ……………………. 

Presso ………………………………………………..con la valutazione di ………………; 

DICHIARA INOLTRE 

di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si riferisce la 

selezione; 

( eventuale) di appartenere alla seguente categoria protetta ……………………………………..; 

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

………………………………………..……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 

di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari ( nel biennio precedente la data di 

scadenza dell’avviso) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari (nel biennio precedente la data di scadenza 

dell’avviso ) né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

di essere in possesso della dichiarazione dell’ Amministrazione di appartenenza con cui la 

stessa si impegna a rilasciare il Nulla Osta ex art. 30 del D.lgs. 165/01 entro 15 giorni dalla 

richiesta da parte di questa A.C. ; 

di accettare espressamente tutte le norme e condizioni dell’Avviso e, in caso di trasferimento, 

tutte le disposizioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Fondi. 

la firma apposta in calce esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione e per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. 

SI ALLEGANO : 

1. Curriculum professionale datato e sottoscritto 

2. Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza relativa al Nulla osta al 

trasferimento 

3. copia documento di riconoscimento in corso di validità’ 

 

…………………………………. lì ………………………. 

In fede 

--------------------------------------------------- 

(firma) 

N.B.: Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata 

apposizione della firma è causa di esclusione. 

Nel caso di presentazione della domanda per mezzo del servizio postale ,da parte di altri soggetti 

rispetto all’interessato o tramite PEC , la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica o 

scansione di un documento d’identità in corso di validità. 


