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Pec:
Data di nascita:
Nazionalità:
Stato civile:

Laureato in economia e commercio, in oltre 25 anni di attività ha maturato numerose e significative esperienze
professionali, rivestendo incarichi manageriali e dirigenziali in importanti società private e partecipate, anche
quotate. Ha maturato una significativa esperienza in questi diversi ruoli nell’ambito di: servizi pubblici,
infrastrutture, procedimenti autorizzativi di impianti/infrastrutture, anche di grande dimensione, finanza
d’impresa, ristrutturazioni e gestione delle crisi finanziarie d’impresa anche in ambito concorsuale, relazioni
istituzionali, sostenibilità, relazioni industriali e sindacali, operazioni di valorizzazione immobiliare complessa,
imprese partecipate, impostazione strategica delle attività, programmazione e controllo, gestione di
finanziamenti e contributi pubblici. L’ultima attività svolta è di Responsabile dei Progetti Strategici e Permitting
del Gruppo IREN alle dipendenze, come dirigente, della Holding IREN spa.
PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
A partire dalle prime esperienze da imprenditore di attività turistico-commerciali, durante il periodo
universitario, finalizzate al sostentamento personale, familiare e degli studi, il percorso professionale si è
sviluppato inizialmente nell’ambito della consulenza aziendale, nella funzione bilancio, finanza d’impresa ed
assistenza tecnica ad aziende private e enti pubblici territoriali.
Dal 1998 svolge, da libero professionista, un’attività di consulenza per primarie aziende della regione
Liguria, inerente all’attività di finanza di impresa ed agevolata, controllo di gestione e supporto alla direzione per
scelte strategiche, accompagnando i vertici delle aziende assistite nei programmi di investimento e di sviluppo,
riqualificazione e riorganizzazione. Per gli enti pubblici, effettua attività di supporto al settore sviluppo economico
e programmazione, in particolare in materia di Programmazione Negoziata e utilizzo di Fondi strutturali
dell’Unione Europea, contribuendo a porre in essere investimenti in cinque anni complessivamente tra pubblici
e privati per oltre 100 mln €.
Dal 2004 al 2012 assume il ruolo di Direttore di Confindustria Imperia e, dal 2011 al 2012, anche quello
di Vicedirettore facente funzioni di Confindustria Liguria, che ha consentito, attraverso una decennale
esperienza, di acquisire un’ottima conoscenza specifica delle seguenti aree professionali:
•
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Supporto al sistema delle imprese nel perseguire gli obiettivi dipendenti, soprattutto ma non solo, dal
sistema amministrativo, legislativo e giudiziario, locale e nazionale;

•

Problematiche attinenti alle diverse aree di gestione aziendale di primarie aziende locali;

•

Problematiche inerenti ai processi produttivi industriali;

•

Gestione delle relazioni istituzionali in tutte le sedi: locali, regionali e nazionali, per la tutela di interessi
soggettivi, collettivi e/o territoriali delle imprese;

•

Rappresentanza istituzionale generale attraverso l’organizzazione di eventi pubblici e privati con la
costante presenza di autorità di Governo, nazionale e locale;

•

Problematiche inerenti ai temi dell’organizzazione aziendale e della formazione continua dei dipendenti,
in particolare attraverso la progettazione, attivazione e gestione di progetti formativi, anche finanziati
attraverso i numerosi strumenti comunitari, nazionali regionali e professionali (Fondimpresa, Fondirigenti
e relativi fondi interprofessionali) disponibili;

•

Progetti inerenti alle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo locale attraverso
l’organizzazione diretta di iniziative all’estero;

•

Progetti di ricerca ed innovazione, con particolare riferimento all’individuazione degli strumenti finanziari
di supporto;

•

Problematiche inerenti alle relazioni industriali in senso lato e alle relazioni sindacali in senso più specifico,
(assistenza tecnica sulle tematiche giuslavoristiche e di rinnovo contrattuale, sia aziendali che territoriali);

•

Problematiche inerenti alla ristrutturazione aziendale sotto il profilo dell’organizzazione del personale,
accordi sindacali per ristrutturazione e/o rimodulazione assetto organizzativo del personale,
individuazione di idonei ammortizzatori sociali per crisi aziendali (CIG, CIGS).

Dal 2011 al 2016 riveste, fra i ruoli di rilievo, quello di Presidente prima e di Amministratore Delegato poi di
Area 24 Spa, società proprietaria del Parco Costiero Ligure, derivante dalla dismissione di un tratto di 24 km di
sedime ferroviario su cui è stata realizzata la Pista Ciclabile premiata come più bella d’Europa. È stato chiamato
dagli azionisti in tale veste per affrontare una profonda ristrutturazione finanziaria definendo numerosi contenziosi
ereditati dalle precedenti gestioni (chiusi € 23 mln di esposizione derivante da contenziosi) con le relative azioni
di responsabilità (vinte in giudizio civile) ai precedenti amministratori.
Nello stesso periodo in cui vengono affrontati i nodi gestionali e finanziari, completa con Fondi Europei il progetto
iniziale del Parco Costiero della Liguria rilanciando la più importante infrastruttura turistica della Liguria,
seguendone la progettazione e la realizzazione sul tutto il tratto di sedime ferroviario dismesso per 24 km e tra
questi:
•

Realizzazione della Milano-Sanremo Gallery in collaborazione con il Gruppo RCS – galleria di 1,7 km
con 54 installazioni museali bifacciali sulla classicissima Milano-Sanremo percorribile a piedi ed in
bicicletta;

•

Realizzazione della passeggiata del Comune di Ospedaletti coincidente con pista ciclo-pedonale;

•

Realizzazione del Museo del Mare interrato sotto il sedime della Ciclabile, primo in Italia con la
possibilità di effettuare immersioni virtuali per gruppi di 12 persone grazie ad una telecamera installata
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su una Meda di 70 mt posizionata su un relitto romano e con richiami al Santuario dei Cetacei ed
attività didattico ambientali sul Mediterraneo;
•

Promozione e Organizzazione della grande partenza del Giro d’Italia del 2015 in Liguria (4 tappe
complessive) e Presidente del Comitato della 1° Tappa, per la prima volta nella storia (tappa crono)
interamente tenuta su una pista ciclabile, con 100.000 persone presenti sul circuito;

•

Ideazione, promozione, organizzazione e coorganizzazione di numerosi eventi sportivi e mediatici
anche in collaborazione con Bike Channel ed altre TV nazionali per la valorizzazione del parco Costiero
del Ponente Ligure e della sua Pista Ciclabile.

Dal 2013 opera anche come libero professionista occupandosi, principalmente, di ristrutturazioni di aziende
private e pubbliche, in particolar modo di partecipate pubbliche di gestione di infrastrutture, anche nella veste
di Amministratore, definendo budget annuali e piani d’impresa pluriennali, dirigendo e coordinando i dipendenti
delle società amministrate. Matura in quest’ambito un’esperienza particolarmente significativa relativamente alle
tematiche della ristrutturazione finanziaria di società in crisi, anche nell’ambito delle procedure concorsuali,
unitamente ad una significativa conoscenza della finanza strutturata.
Perfeziona, inoltre, l’esperienza sui complessi meccanismi di governance delle società partecipate da soggetti
pubblici, relativamente alle principali funzioni aziendali quali Amministrazione e Finanza, Affari Generali e
Societari, Produzione, Commerciale e Marketing, Sicurezza, etc. Approfondisce particolarmente i temi relativi alla
gestione di appalti pubblici, alla pianificazione territoriale ed alla gestione dei procedimenti autorizzativi,
soprattutto nell’ambito infrastrutturale e immobiliare.
Dal giugno 2017 è dirigente del Gruppo Acea alle dipendenze della Holding del gruppo. In Acea S.p.A. in una
prima fase è Responsabile degli Affari Istituzionali e della Sostenibilità del Gruppo (primo riporto Presidente
Gruppo) e successivamente è Responsabile dell’Unità Progetti Strategici (a riporto dell’AD).
Per quanto attiene alla prima fase in particolare, svolge una significativa attività di relazione istituzionale di
rappresentanza dell’Azienda in tutte sedi Governative, parlamentari, regionali e locali, nei diversi ambiti inerenti
le diverse attività operative del Gruppo, ed in particolare alle procedure autorizzative e realizzative delle
infrastrutture ed impianti del Gruppo, anche attraverso un’intensa attività di stakeholders engagement e coordina
l’attività di redazione del primo bilancio di sostenibilità (dichiarazione non finanziaria) dopo l’entrata in vigore
della norma che l’ha reso obbligatorio per le quotate.
Con particolare riferimento all’ambito infrastrutture ed impianti, in qualità di Responsabile Progetti Strategici,
matura un’importante esperienza per quanto attiene al “management delle infrastrutture” operando in qualità di
project manager e coordinando tutte le funzioni interessate dai progetti strategici gestiti e i loro dirigenti. Tra
queste esperienze le più rilevanti sono:
•

Gestione della crisi idrica nel Lazio dell’estate 2017, insieme alle maggiori istituzioni interessate (Roma
Capitale, Regione Lazio, Autorità di Bacino Tevere, Governo, Protezione Civile);

•

Crisi Idrica di Roma nell'estate 2017 e gestione della criticità “Lago di Bracciano”;

•

Gestione dei rapporti istituzionali e delle procedure autorizzative per gli investimenti relativi all’ordinanza
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di Protezione Civile per la dichiarazione di stato di calamità Regione Lazio 2017 per crisi idrica (€ 7
mln circa);
•

Gestione del rapporto e creazione della Cabina di Regia presso il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici per la gestione della crisi idrica ed i relativi interventi;

•

Gestione dei rapporti istituzionali per la legge di bilancio 2018;

•

Gestione dei rapporti di credito con la Città del Vaticano e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

•

Procedimento Autorizzativo Grottarossa – Impianto Di Potabilizzazione;

•

Gestione del progetto “Messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idropotabile di Roma
attraverso il Raddoppio dell’acquedotto del Peschiera” (ottenuto su questo progetto la
programmazione di un di finanziamento con apposito decreto ministeriale per € 100 mln), che
rappresenta il più importante investimento del Gruppo Acea (stimati in oltre 700 mln di euro), oltre ad
essere una delle più grandi infrastrutture idriche in Europa e dell’Acquedotto Marcio (ottenuto su questo
progetto una previsione di finanziamento statale con apposito decreto ministeriale di 40 mln). La
responsabilità, in qualità di project manager, di questo intervento ha garantito una visione ed un
approfondimento complessivi delle problematiche realizzative di una grande infrastruttura in tutti i suoi
aspetti: strategici, concessori, regolatori, progettuali, amministrativi, urbanistici, istituzionali, finanziari,
della comunicazione, del rapporto territoriale, etc.;

•

Membro del Gruppo di Lavoro della Giunta di ASSONIME “Politica delle infrastrutture e degli
investimenti: come migliorare il contesto italiano”.

•

Membro del Comitato Scientifico del “Festival della Diplomazia” di Roma;

Dal Luglio 2019 ho assunto la direzione dei Progetti Strategici e Permitting del Gruppo IREN, a primo riporto
dell’AD ed in raccordo con la funzione regolatoria del Gruppo.

Le principali attività svolte sono state ad oggi:
•

La gestione come coordinatore del procedimento della Centrale termoelettrica di Turbigo (partendo da
un provvedimento di diniego) ha conseguito l’autorizzazione finalizzata alla partecipazione al capacity
market (valore conseguito 102 mln di euro); nominato membro dello steering comitee che guida il Project
team per il repowering della Centrale di Turbigo;

•

Coordinamento dell’attività di impostazione strategica della potenziale joint venture con CVA (Valle
d’Aosta) per la creazione di un polo nazionale delle rinnovabili;

•

Coordinamento delle attività di acquisizione della gestione del ciclo Integrato delle acque Imperiesi
(valore del piano d’ambito 30 anni 420 mln di euro);

•

Supporto ad attività di acquisizione (conseguita) del mercato elettrico a maggior tutela della città di
Sanremo (valore 6,2 mln di euro);

•

Attività propedeutica per l’acquisizione delle reti di distribuzione elettrica di Sanremo;

•

Coordinamento progetti strategici (conseguiti) Impianto FORSU per biogas a Gavassa (Reggio Emilia)
valore 50 mln circa e Saliceti (La Spezia) valore 50 mln circa;

•

Coordinamento progetto strategico Impianto di recupero legno Vercelli (conseguito) investimento di circa
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40 mln;
•

Presidio attività legislativa e regolatoria di settore;

•

Progetto Idrogeno;

•

Progetto Pannelli fotovoltaici trasparenti;

•

Rapporti con il sistema Confindustria;

•

Supporto strategico alle funzioni di M&A del gruppo su alcune operazioni;

•

Presidente di Recos spa (Ambiente);

•

Coordinatore delle attività strategiche nel settore ambiente Liguria;

•

Coordinatore della attività di presidio normativo operativo governativo, parlamentare e locale su tutti i
business del gruppo.

•

Presidio di tutte le tematiche inerenti il comparto idroelettrico del Gruppo (leggi regionali sulle concessioni
idroelettriche Regione Piemonte e Lombardia), legge Madia, norme sulle grandi derivazioni, contenzioso
costituzionale su leggi regionali, proroga concessioni, opportunità di sviluppo, etc;

Tali ruoli in Acea S.p.A. e IREN S.p.A. hanno consentito di consolidare l’esperienza precedentemente
maturata nell’ambito delle partecipate, delle relazioni istituzionali, della sostenibilità e delle infrastrutture,
nonché di approfondire tutte quelle dinamiche tipiche delle multiutility e dei servizi pubblici e le peculiarità
gestionali delle società quotate. In particolare sul piano tecnico tali ruoli hanno consentito l’acquisizione di
una significativa esperienza nell’ambito del settore energetico, dell’economia circolare e della
infrastrutturazione a rete, e di tutte le problematiche industriali, normative ed istituzionali ad esse connesse.
ESPERIENZA LAVORATIVA
da 04-2021 a 07-21

Presidente Consiglio di Amministrazione
RECOS S.p.A.
Società operante nel settore dell’impiantistica ambientale

da 07-2019 a 07-21

Responsabile Progetti Strategici e Permitting
GRUPPO IREN
I dettagli sono riportati nella sezione "Principali esperienze professionali" del CV.

da 04-2018 a 12-2018

Consigliere di Gestione
FONDAZIONE UTILITATIS
Partecipazione all’indirizzo strategico per la redazione dei volumi annuali di analisi
dei mercati dell’Acqua, dell’Ambiente/Rifiuti/Economia Circolare, e del Gas e
dell’Energia.

da 04 -2018 a 12-2018

Consigliere di Amministrazione
ELABORI S.P.A.
Amministratore società di ingegneria del Gruppo Acea, ha approfondito
tematiche gestionali tipiche di una società di ingegneria e coordinato anche le
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scelte strategiche relativamente all’impostazione di metodologia progettuale del
nuovo Acquedotto del Peschiera.
da 02-2018 a 12-2018

Responsabile Progetti Strategici
ACEA S.P.A.
I dettagli sono riportati nella sezione "Principali esperienze professionali" del CV.

da 06-2017 a 02-2018

Responsabile Affari Istituzionali e Sostenibilità
ACEA S.P.A.
I dettagli sono riportati nella sezione "Principali esperienze professionali" del CV.

da 12-2016 a tutt'oggi

C.R.O. in qualità di Controller del Piano di risanamento ex art. 67 su mandato
Banca CARIGE
Nominato, su indicazione di Banca Carige, quale capofila di un pool di banche,
per il ruolo di controller e la verifica di un piano di ristrutturazione ex art 67 L.F. di
un primario gruppo di 14 società che opera nell’ambito delle infrastrutture
nautiche e turistiche (ristrutturazione da oltre 160 milioni di €). Responsabile del
monitoraggio dell’implementazione del piano di ristrutturazione. Analisi
dell’andamento del Piano e di eventuali scostamenti.

da 2012 a 2016

Amministratore Unico
PARK 24 SRL
Amministratore della Società pubblica, titolare di un’operazione immobiliare per
la costruzione di un parcheggio interrato di 350 posti, 10 negozi per circa 1000
mq ed una piazza pubblica di 20.000 mq con collegata pista ciclopedonale.
Ristrutturazione di un debito complessivo di 15 milioni di euro.

da 05-2014 a 09-2016

Amministratore Delegato
AREA 24 SPA
I dettagli sono riportati nella sezione "Principali esperienze professionali" del CV

da 07-2011 a 05-2014

Presidente Consiglio di Amministrazione
AREA 24 SPA
I dettagli sono riportati nella sezione "Principali esperienze professionali" del CV

da 05- 2014 a 07-2014

Consulente Tribunale di Imperia
PORTO DI IMPERIA SPA IN FALLIMENTO
Attività di supporto alla curatela fallimentare su nomina autorizzata del Tribunale
di Imperia per la gestione in continuità della infrastruttura portuale (1475 posti
barca, 30 dipendenti e cantiere di completamento)

da 01-2013 a 05-2014

Amministratore Unico
PORTO DI IMPERIA SPA IN CONCORDATO
Amministratore della società partecipata in concordato, titolare di un’operazione
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immobiliare per la costruzione di un porto turistico da 1475 posti barca, 110
appartamenti, 30 negozi, 500 posti auto, yachting club.
da 2005 a 2013

Consigliere di Amministrazione
CAPITALIMPRESA SPA (BANCA D’AFFARI PRIVATA LIGURE)
Attività di amministrazione della società per il sostegno attraverso operazioni di
ingegneria finanziaria delle Piccole e medie imprese del Nord-Ovest,
accompagnandole nei loro progetti di sviluppo anche attraverso tutoraggio della
gestione finanziaria della società. Approvati in C.d.A. decine di progetti per svariati
milioni di euro.

da 2005 a 2014

Consigliere di Amministrazione
RETEFIDI LIGURIA
Amministratore della maggiore banca di garanzia ligure tra i più grandi in Italia,
che supporta, con la propria garanzia, la richiesta di finanziamento della piccola
media impresa e sostiene le imprese nell'accesso ai capitali necessari per la loro
crescita.

da 2010 a 2014

Presidente Consiglio di Amministrazione
AZIENDA SPECIALE CCIAA IMPERIA “CENTRO STUDI E RICERCHE ECONOMICHE”

Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale
della Camera di Commercio di Imperia, deputata all’analisi del quadro
macroeconomico del territorio, con la finalità di supportare i processi decisionali
nelle politiche economiche locali di tutti i soggetti pubblici a ciò preposti.
da 2010 a 2015

Consigliere Camerale
CCIAA IMPERIA
Membro del Consiglio camerale di Imperia ha gestito le tipiche attività di
amministrazione, indirizzo e controllo dell’Ente camerale inerenti i temi dello
sviluppo economico, internazionalizzazione del sistema delle imprese, gestione
dei grandi eventi promosso o supportati dall’Ente.

da 06-2008 a 12-2012

Amministratore Unico
UNISERVIND SRL - Società di servizi controllata da Confindustria Imperia
Attività di erogazione di servizi reali alle imprese associate (finanza, formazione,
certificazioni, etc.).

da 01-2013 a 12-2013

Consulente
CONFINDUSTRIA IMPERIA
I dettagli sono riportati nella sezione "Principali esperienze professionali" del CV.

da 10-2011 a 12-2012

Vicedirettore facente funzioni
CONFINDUSTRIA LIGURIA
I dettagli sono riportati nella sezione "Principali esperienze professionali" del CV.
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Direttore
CONFINDUSTRIA IMPERIA
I dettagli sono riportati nella sezione "Principali esperienze professionali" del CV.

da 2002 a 2004

Direttore
SPEI SPA
Direzione della società (Soci: FILSE, Provincia di Imperia, CCIAA Imperia,
Confindustria Imperia) titolare della gestione dei Patti Territoriali dell’Imperiese
per circa 160 mln di € di investimenti pubblici e privati.

da 2001 a 2004

Consulente per la finanza, bilancio, controllo di gestione e finanza agevolata
PRIMARIE IMPRESE LIGURI, OPERANTI NEI SETTORI INDUSTRIALE, DELLE
COSTRUZIONI, DELLA NAUTICA E DEL TERZIARIO
Attività di raccolta fondi e contributi comunitari e nazionali (oltre 50 mln di € in 5
anni), con la gestione di tutto il percorso amministrativo dalla predisposizione alla
rendicontazione delle pratiche.

da 2001 a 2003

Consulente per l’utilizzo dei fondi strutturali UE delle imprese associate
CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA
Attività di supporto alle imprese associate per accompagnarle nell’individuazione,
predisposizione e gestione delle pratiche di finanziamento agevolato e ordinario.

da 2001 a 2004

Consulente per la programmazione, sviluppo economico ed utilizzo fondi
strutturali UE
PROVINCIA DI IMPERIA E COMUNI LIGURIA
Attività di supporto al settore sviluppo economico e programmazione degli enti
pubblici, supporto alla Programmazione Negoziata e utilizzo dei Fondi strutturali
dell’Unione Europea.

da 2000 a 2004

Responsabile servizio finanza d’impresa e finanza agevolata
CONFINDUSTRIA IMPERIA
Attività di supporto alle imprese associate per accompagnarle nell’individuazione,
predisposizione e gestione delle pratiche di finanziamento agevolato e ordinario,
per la attuazione di programmi di investimento, di riorganizzazione aziendale, di
sviluppo dell’attività e di piani di formazione del personale.

1999-2000

Membro Task Force – Fondi strutturali UE
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PROVINCIA DI IMPERIA
Attività di supporto alla gestione delle pratiche di finanziamento comunitario per
la Provincia di Imperia.
1996 - 1998

Praticante
STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI
Attività di pratica professionale per l’attività di contabilità, bilancio, adempimenti
amministrativi, fiscali e vari tipici delle PMI.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1998
1999/2000
2001

2009

2014

2019

Laurea in Economia e Commercio
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, indirizzo Economia Aziendale
Master in Marketing ed Economia Digitale
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Corso di perfezionamento in “Microeconomia” e “Diritto Pubblico e Privato
internazionale”
(ISPI) Istituto di Studi Politici Internazionali – Milano
Corso di perfezionamento FonDirigenti
In Giappone presso la Toyota “L'efficienza in sistemi complessi. Una leva per la
classe dirigenziale”.
Master AIAF per "Consulente in Finanza d’Impresa"
Approfondimento specialistico di tutte le attività collegate alla gestione
finanziaria di impresa.
Diploma “Certified International Investment Analyst”
In corso di fissazione l’esame finale del Corso effettuato in collaborazione con
AIAF.

DOCENZE
da 2002 a 2009

Docenze e testimonianze operative di livello universitario al:
• Master transfrontaliero presso Università di Imperia “Sviluppo
territoriale transfrontaliero”;
• Master presso Camera di Commercio di Imperia “Sviluppo
territoriale e marketing territoriale”;
• Master italo-francese presso Università di Genova per tematiche
inerenti lo sviluppo economico e l’utilizzo dei Fondi Strutturali;
• Master italo-francese presso Università di Nizza per tematiche
inerenti lo sviluppo economico e la finanza strutturata;
• Corso di finanza strutturata e utilizzo dei Fondi Strutturali presso
Università di Reggio Emilia, facoltà di Ingegneria gestionale.
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
Francese
Inglese

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura

B2
B2

Competenze digitali

PARLATO
Interazione
Produzione orale

B2
B2

B2
B1

SCRITTO

B2
B1

A1
B1

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente
Autonomo

Utente
Base

Utente
Base

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
Comunicazione
delle informazioni

Utente
Autonomo

Utente
Autonomo

Elevata conoscenza di applicazioni professionali OFFICE e buona conoscenza per
programmazione e controllo di gestione (SAP).
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Dichiarazione

Dichiaro la veridicità ed esattezza di tutti i dati in esso dichiarati ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e mi assumo la responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
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