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Dal9 novembre 1996 ad oggi
Studio Legale Raguseo
25, Via Cognetti, 70121, Bari - 4, Via V, Monda, 70056, Molfetta (Ba)

Studio diconsulenza
Awocato - Consulente organizativo
Consulenza, redazione di pareri e contratti ed attività di assistenza e
rappresentanza giudiziale nei seguenti settori: diritto civile e commerciale,
proprietà intellettuale (marchi, domain names, brevetti, know how, design,
diritti d'autore, pubblicità, concorrenza sleale, denominazione di origine dei
prodotti agroalimentari, nuove varietà vegetal¡ etc.), diritti d'autore e dello
spettacolo, diritto dello sport, diritto dell'lnformatica e diritto della
conGorrenza.
Abilitato dinanzi aí Tribunali delle lmprese (Sezioni specialízzate competenti
anche in materia di proprietà lndustriale ed intellettuale) presso iTribunali e le
Corti d'Appello in ltalia. Rappresentante dinanzi all'Ufficio ltaliano Brevetti e
Marchi, all'Ufficio del Marchio e Design Comunitario (Alicante-Spagna) ed
all'Organizzazione Mondiale della Proprietà lntellettuale (Ginevra - Svizzera).
Consulente organizzativo e produttivo nelsettore delle attività culturali.
Le aziende mie clienti sono italiane e straniere ed operano nei seguenti settori:

abbigliamento, arredo, edilizia, chimica, alta tecnologia, informatica,
meccanica, oftalmologia, olfattometria, food and bevarage, trasporti, credito e
assicurazioni, comunicazione, produzione discografica, audiovisiva e teatrale,
consulenza aziendale.

Da maggio 2001a novembrc 20ll
Tribunale di Bari - Piazza De Nicola, 1 - Bari

Attività giudiziaria

Giudice Onorario di Trlbunale
Attività di istruzione e decisione di controversie civili e penali
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. Date
.Nome eindirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date
.Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo deldatore

dilavoro

. Tipo diazienda o settore
. ïipo di impiego

. Principali mansionie
responsabilitå

. Date
. Nome e indirizzo deldatore

di lavoro
. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

. Date
.Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

ISTRUZIoNE E FoRTIAZIoNE

. DATE

. NOME ETIPO DIISTITUTO DI

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

. PRtNcIpRLIMATERIE
QURIIncR ooNSEGUITA

. Date
.Nome dell'ente di formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

Giugno 2009
IFOC - Azienda speciale della G.G.|.A.A. d¡ Bari - Ma E. Mola, 19, 70100,
Bari

Formazione imprenditoriale

Gollaboratore - docente
Docenza di diritto dello spettacolo nel Master per "Filmcommissioner and
Fundraise/', organizzato in collaborazione con Apulia Film Commission

Da settembre 2006 ad oggi
CONVEY - lntellectual Propefi - Torino -77110, Gorso F. Ferrucci, 77110 -
10138 Torino
Società specializzata nella tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale
Gollaboratore - docente
Docenza didiritto della proprietà intellettuale e della pubblicità in corsie master
postJaurea

Da ottobre 2003 a febbraio 2004
Teatro Mercadante - Teatro Stabile Pubblico della Città di Napoli
46, Piazza Francese, 80133, Napoli

Teatro Stabile Pubblico - Ente di produzione culturale
Collaboratore
Consulenza legale e contrattuale alle produzioniteatralied ai progetticulturali

Da novembre 1999 a luglio 2000
LuxVide S.p.a.
Piazza dell'Orologio, 7 - 00187 Roma
Produzione audiovisiva
Collaboratore Ufficio Affarl Legali
Collaborazione alla redazione dei contratti relativi alle produzioni audiovisive

Da settembre 1990 a settembre 1996
Studio Legale Santoro - 6, Via Giacomo Salepico, 70056, Molfetta

Studio di consulenza legale
Praticante awocato
Collaboratore nella redazione di contratti ed atti giudiziari. Attività di ricerca
Attività giudiziale

Da aprile a maggio 2013

IFOC - Azienda speciale della C.G.!.A.A. di Bari - Via E. Mole, 19, 70100,
Bari

Diritto del negoziato e dell'arbitrato nazionale ed internazionale
Arbitro in controve¡sie nazionali ed lnternazionali

Febbraio 20ll
Sindacato Awocati - Bari e RESOLUTIA - Risoluzlone delle Gontroversie
Principi e tecniche di conciliazione e soluzione alternativa dei conflitti.
Normativa in tema di conciliazione e mediazione, in partícolare il D.Lgs.
2812010 ed ilD.M. 18012010
Corco integrativo di formazione per ttlEDlATORl (ORE f 0)
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. Date
. Nome e tipo dl istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

. Qualifica conseguita

'Date
. Nome e tipo dell'ente di

formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Principali materie/abilità

professionali
. Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità

professionali

Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

Da febbraio ad aprile 2010
Unione Degli Awocati d'ltalia - Gonsiglio Nazionale Forense - Gassa
Nazionale Forense - Universltà degli Studi di Bari - O¡dine Avvocati Bari
- Comune di Barl - CONI
Legislazione e contrattualistica nel settore dello sport. La giustizia sportiva
nazionale ed internazionale. La sponsorizzazione e la gestione dei diritti
televisivi e del diritto d'immagine. La responsabilità penale ed i reati legati
all'attività sportiva.
Corco di alta formazione in DIRITTO SPORTIVO

Novembre 2009
AS.GONNET - 15, corso Umberto l, n. 15 - Ostini(Br)- Corso tenuto a Bari

lstituti e formule di mediazione. Enti ed organismi di conciliazione. Principi e
tecniche di conciliazione e soluzione dei conflitti. Normativa e procedure in
tema di conciliazione e mediazione.
Gorso per CONGILIATORE SOCIETARIO PROFESSIONISTA (ORE 45)

Ottobre 2008, marzo 2009.
UOA (Organismo Unitario Awocatura ltaliana) e AIGA (Ass. ltaliana
Giovani Awocati) - Sede di Bari -Palazo dl Giustlzia
Normativa relativa ai settori della produzione cinematografica/televisiva e dello
spettacolo dal vivo

Corco dialta formazione in DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO
SPETTACOLO

Ottobre 2008

IAP (lstituto dl Autodiscipllna Pubblicitaria) - ililano
Vía Larga, 15 - Milano
Legislazione nazionale ed internazionale in tema di pubblicità. Valutazione
della corrispondenza alla legge di ogni forma di messaggio pubblicitario.
L'attività dell'Antitrust e dello lAP.
GOrcO "LE REGOLE DELLA PUBBLIGITÀ V¡STE DALLE ISTITUZ¡ONI DEL
SETTORE'

Aprile I luglio 2007
AIGA (Ass. ltaliana Giovani Awocati) - Sede di Bari e Univercitil degli
Studi di Barl
Legislazione, giurisprudenza e dottrina in tema didanno non patrimoniale

Gofso di alta formazione "RESPONSABILFÀ C|vlLE E DANNO NON
PATRIIT'ONIALE

Gennaio I novembre 2006
Formez e Dipartimento della Funzione Pubblica Presidenzâ del
Gonsiglio dei Ministri
Organizzazione dÍ progetti culturali e d¡ spettacolo dal vivo con
coinvolgimento di soggetti pubblici. Manager culturale nel settore pubblico.
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. Nome e tipo di,.,';rï'd:
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

. Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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Qualifica conseguita
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istruzione o formazione
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professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Nome e tipo di¡,titrï'o:
istruzione o formazione
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professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Date
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istruzione o formazione
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professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto del lo

studio

Febbraio / settembre 2003
DATUS - Univercità di Bologna e ATER (Associazlone Teatri Emilia
Romagna) - Bologna
Organizzazione dello spettacolo e dei suoi spazi. Gestione della
produzione cinematografica. Legislazione e politiche dello spettacolo.
lnformazione, comunicazione e marketing dello spettracolo. Economia
della cultura. Strategie e politiche aziendali, amministrazione. Psicologia
del lavoro e delle organizazioni. Sicurezza nelle attività dispettacolo.
Master di 1o livello in IMPRENDITORIA DELLO SPETTACOLO

Marzo / maggio 2002
IAP (lstltuto dl Autodisciplina Pubbllcitaria) - ililano Via Larga, 15

Semiotica della pubblicità. Verifica della corrispondenza alla legge di ogni
forma di messaggio pubblicitario Attività e giurisprudenza dell'Antitrust e

dell'Autodisciplina
Gorco sul DIRITTO DELLA PUBBLICITA'

Novembre 2000, maggio 2001
illP Politecnico dl üilano

Competenze giuridiche, economiche e tecniche nel settore deÍ marchi, del
diritto d'autore, dei brevetti, del design, della pubblicità, della concorrenza sl

iñaster in INTELLECTUAL PROPERW

Novembre 1999, marzo 2000
Dlpartimento d¡ Diritto Internazionale e dell'Unione Europea
dell'Univercità di Bari - Facoltà dl Giurisprudenza
Competenze giuridiche, fiscali, economiche e dicomunicazione relative alle
relazioni commerciali intemazionali.

iIAStEr iN RELAZIONI COTITIERGIALI INTERNAZIONALI

Aprile 1998, novembre 1998
Direkta, Roma
Presidente del comitato scientifico: Prof. Ettore Gallo, Presidente della
Corte Costituzionale
Diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, procedura civile,
procedura penale.

Corco per UDITORE GIUDIZIARIO

Novembrc 1996, luglio 1997
Univeæità degli studi di Bari

Produzione normativa comunitaria ed influenza della stessa sulla legislazi<
civilistica nazionale.
Tesi dl perfezionamento : "La tutela deldiritto d'autore nella tv
via satelllte e via cavo".
Gorco di perfezionamento DIRITTO PRIVATO EUROPEO
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. Nome e tipo di ,.rir?åtoi
istruzione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto del lo

studio
. Qualifica conseguita

C¡pncrÀ E couPETËitzc PERSoNALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da ce¡tificati e diplomi
ufficiali.

PRrnR LTNGUA ltlur¡to

AITRe UNGUE

. Capacità di lettura
. Capacità discrittura

'Capacità di espressione oral

Cnp¡crÀ PnoressroN¡r-r

Novembre 1984 I novembre 1989
Università degli studldi Bari.

Laurea quadriennale vecchio ordinamento. Piano di studio
internazionalistico

Laurea in GIURISPRUDENZA - Votazione 1101110

lHemse
Buono
Buono
Buono

Capacitå di fornire consulenza stragiudiziale, di redigere pareri e contratti,
nonché di condune azioni giudiziali neisettoridel diritto civile e della proprietà
intellettuale (marchi, brevetti, design, nuove varietà vegetali, denominazioni di
origine dei prodotti alimentari, concorrenza sleale), nonché del diritto d'autore e
dello spettacolo e dello sport., del diritto dell'informatica e del diritto della
concorrenza.
ln particolare capacità di svolgere le seguentiattività:

Diritto civile e commerciale

r Tutela e recupero delcredito
¡ Risarcimentì del danno contrattuale ed extracontrattuale.
. Contratti di fomitura, appalto, agenzia, distribuzione, concessione,

nolegg io, locazione, compravend ita, leasing, franchising, factoring.
o Statuti societari, patti parasociali, nomine di amministratori e

procuratori.
r Operazioni sul capitale sociale, quali I'emissione di nuove azioni e

di prestiti obbligazionari.
o Costituzione d¡ Assoclazioni Temporanee di imprese, Joint

Venture, cooperative e consozi.
. Acquisizioni e fusioni aziendali e societarie. Affitti d'azienda.
o Due diligence.

Marchio

. Consulenza pet la creazione e protezione di marchi, anche in
internet; deposito di domande di marchio nazionale in ltalia ed in
qualsiasi Stato, di marchio comunitario ed internazionale.

. Consulenza in tema di registrabilità, validità e contnaffazione di
marchio.

. Contrattiditrasferimento e licenza di marchi in ltalia ed all'estero.
o Contrattidimerchandising in ltalia e all'estero.
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. Registrazione e gest¡one di nomia dominio.
¡ Conflittifra nomia dominio e marchi.
o Riassegnazione di nomia dominio usurpativi (UDRP)

Deeign

. Preparazione e deposito di domande di protezione per design
nazionale (in ltalia ed in qualsiasi Stato), design comunitario e
design internazionale.

o Contrattiditrasferimento o licenza didesign in ltalia ed all'estero
o Consulenza tecnica in relazione a problemi di validitâ e

contraffazione.

Pubblicità

Assistenza, rappresentanza e difesa dinanzi allo IAP (lstituto di
Autodisciplina Pubblicitaria) ed all'Autorità Garante della
Concorrenza ed il Mercato.
Contratti pubblicitari, di sponsorizzazione e di product placement

lnvenzioni

. Consulenza e assistenza per la protezione di nuove invenzioni e
modelli in tutti i settori della tecnica; consulenza in relazione a
problemidivalidità o contraffazione di brevetto e modello di utilità

o Preparazione e deposíto di domande di brevetto e modello in
qualsiasi Stato, di domande di brevetto europeo e di domande
internazionali.

o Consulenza e assistenza nelle procedure diesame, opposizione e
appello.

o Contratti di trasferimento o concessione in licenza di brevetti e
modelli in ltalia e all'estero.

o Contrattiditrasferimento di know how e accordi segretezza.
. Elaborazione di una strategia aziendale nelsettore dei brevetti.

Dogane

Assistenza presso le autoritå doganali per vietare I'immissione in
commercio di prodotti che costituiscono violazione di diritti di
marchio, brevetto o design.

Diritto d'Autore, dello spettacolo e del management delle attivitå
artistiche e sportive

o Tutela dei diritti morali e patrimoniali degli autori e dei diritti
connessi degli artisti, interpreti ed esecutori e dei produttori
discografici, audiovisivi e radiotelevisivi.

o Tutela delle opere protette del diritto d'autore (musicali, letterarie,
teatrali, giornalistiche, pittoriche, fotografiche, coreografiche,
audiovisive ecc.).

. Depositidelle opere protette presso SIAE ed Ufficio della Proprietà
Letteraria.

o Consulenza ed assistenza nei rapporticon SIAE, IMAIE e SCF.
o Consulenza legale nelle fasi d¡ ideazione, realizzazione e

commerciallzzazlone delle opere discografiche, cinematog rafiche
e teatrali. Tutala delformat.

¡ Consulenza e tutela giudiziale in materia di contraffazíone e plagio.
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Cnp¡crÀE GoMPETENZE
REI.AZIONALI

CnpncrÀ E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE

Capacità e
competenze tecniche

o Contratti dicessione e licenza dei diritti. Contratti di edizione e co-
edizione.

o Contrafti di produzione, coproduzione e distribuzione discografica,
audiovisiva e teatrale.

o Contratti di management artistico e contratti per cast artistico e
tecnico. Diritto del lavoro nello spettacolo.

r Tutela, anche contrattuale, del nome e dell'immagine.
o Disciplina dei localie delle attività di intrattenimento e di pubblico

spettacolo.
o Creative commons. Tutela delsoftware e delle banche datí.

Capacità di elaborazione di pianidi sfruttamento commerciale deivarititoli
di privativa industriale.

Capacità di fornire consulenza organizzativa e produttiva nel settore delle
attività culturali e di spettacolo.

Capacità di parlare in pubblico, di svolgere attività di docenza e di
coinvolgere efficacemente gli ascoltaton.

Ottime capacità relazionalie propensione al lavoro in team.

Gapacità diascolto, foealtzzazione dei problemied individuazione delle soluzioni
più opportune, acquisite grazie al rapporto con iclienti, alconfronto con icolleghi
durante lo svolgimento dell'attività di consulente legale ed organizzativo e

soprattutto attraverso ildecennale esercizio della funzione diGiudice Onorario di
Tribunale.

La frequenza dei percorsiformativie di specializzazione (master, corsi seminari)
e lo svolgimento delle citate attività professionali (in particolare la consulenza
relativa al coordinamento gestionale di tutti i fattori coinvolti nella produzione di
eventi culturali) mi hanno, inoltre, consentito di maturare buone capacità di
socializzazione e collaborazione.

Ottima capacitå diparlare in pubblico, acquisita grazie aflo svolgimento diattività
di docente in corsi post-laurea, alla frequenza di seminari di recitazione (Carlo

Giuffré, Serglo Fantoni), allo svolgimento di attività amatoriale di attore teatrale
ed alla conduzione di trasmissioni radiofoniche di informazione su cultura e

spettacolo.

Sono membro dell'Osservatorio sulDiritto dello Spettacolo con sede in Bari
Sono membro dell'associazione di promozione turistica "lctus" con sede in

Molfetta.

Capacità dicoordinamento nella gestione e comunicazione di progetti; ho
acquisito tale capacità svolgendo I'attività diconsulente organizzativo e di

fund raiser per progetti culturali.

Normalmente lo svolgimento delle suddette attività implÍca la
pianificazione ed il controllo dell'Íntervento di almeno 5/6 persone.

lnoltre, operando con passione ed entusiasmor riesco molto facilmente a
motivare le persone con cuicollaboro.

Conoscenza dei sistemioperativiWindows Xp e del pacchetto applicativo
Office Xp (in particolare Word, Excel, Power Point).
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GnpRcrÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buone capacità recitative maturate in seguito allo lo svolgimento di attività
amatoriale di attore teatrale dal 1992 ed alla frequenza di seminari di
recitazione (Leo Gullotta, Carlo Giuffrè, Sergio Fantoni).

a

a

a

a

a

a

a

a

Sono membro delle Compagnia "ll Carro dei Comici" di Molfetta (Ba) e
della "Compagnia deiTeatranti" di Bisceglie (Ba)
Capacità di intrattenimento del pubblico, acquisita grazie alla conduzione
di trasmissioni radiofoniche, soprattutto di informazione su cultura e
spettacolo.

PATENTE o PATENTI

Ulrenpru tNFoRtAztoNt

Patente cat. B

Ho conseguito il titolo di awocato nel settembre 1996 e sono iscrltto
nell'Albo degli Awocati del Consiglio dell'Ordine di Trani dal I novemb¡
1996 col n. l49l

Elenco del geminari e conveoni ai ouali ho partecloato:

Gonvegno "Filmaker: produrre e vendere storie brevl",- Università degli Studi di Bari - Facoltà di

Giurisprudenza, Confartigianato lmprese Bari, Centro Studí Diritto e Spettacolo, Camera di Commercío

di Barie "AncheCinema" produzione e distribuzione cinematografica - Bari, 29 e 30 settembre 2014

Convegno "Habemus Gamp" - Incontro di presentazlone di 13 idee innovative - Segnali di Fumo -
Associazione di imprese e agenzie di marketing e comunicazione - Bari, settembre 2013

Seminario " La tutela della creativltà - ll diritto d'autore e la pubblicitå" - Uni.Versus-Csei-Cons.
Universitario per La Formazione e I'lnnovazione - Bari, aprile 2013

Seminarlo "L'artista ed i suoi d¡ritt¡" - MEDIMEX, Fiera Mondiale della Musica - Bari, dicembre 2012.

Seminario "La contrattazione e i rapporti t¡a artlstl, produttori, manager e promoter - Corso
"Ordini e mestieri" - Apulia Film Commission e Puglia Sounds - Bari, novembre 2012.

Seminario "Forme da ftnanziamento dell'opera audiovleiva; le modalità societarie d¡
compaÉecipazlone alla prcduzione, prevendita dei dlritti, tax shelter, tax credit, product
placement, flnanziamenti pubblici nazlonall ed europel - Corso "Ordini e mestieri' - Apulia Film
Commission e Puglia Sounds - Bari, ottobre 2012

Seminario sul Marchio lnternazlonale - CCIAA di Varese e Organizzazione Mondiale della Proprietà
lntellettuale (Ginevra) - Varese, novembre 2010.

SeminarÍo su "Marchi e desþn comunitario" - Ufficio ltaliano Brevetti e Marchi (Roma) e Ufficio per
I'Armonizzazione del Mercato Interno (Alicante) - Bari, ottobre 2009

Seminario "Noyità normative e giurisprudenziali in materia dl diritto della proprietà intellettuale" -
ll Sole24 Ore e Just Legal Services - Milano, settembre/novembre 2009

Seminarlo "Le garanzie sui diritti lP" - Università degli Studi di Pavia - AIDA - Pavia, settembre 2009

Convegno "lnformazioni sull'origine dei Prodotti e Disciplina dei Mercati" - SISPI (Società ltaliana
per lo Studio della Proprietà lntellettuale) e Consiglio Nazionale Forense - Roma, giugno 2008

Gonvegno "f,llarchi, marketlng e pubblicltà" - Università di Parma, Camere di Commercio di Parma,
Indicam (lstituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) - Parma, ottobre 2007

a
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Seminarlo "Proprletà industrlale. Gli aspetti sostanziali e processuali alla luce del D.Lgs 30/05 e
della Direttiva Enforcement" - Centro Studi Ateneo - Milano, mazo2007

Gonvegno "ilarchi: capacità distintlva e confondib¡l¡tà" - Università Cattolica del Sacro Cuore e
SISPI (Società ltaliana per lo Studio della Proprietà lntellettuale) - Milano, settembre 2006

a Seminario "Product placemenft cinema e brand si incontrano" - Cinecittà S.p.a - Milano, ottobre
2005

a Seminarlo "La lofta alla contraffazione"- C.C.l.A.A. dí Torino - Centro Patlib -Torino, aprile 2005

Seminario "ll marchio nella giurisprudenza comunitaria" - Univ. Studi di Milano e Ass. ltaliana per la
Tutela della Concoîrcnza - Milano, luglio 2004

Seminari specialistic¡ - RAI e Ma.g.l.c.a (ilaster Europeo ln Gestione dl lmprcsa Ginematografica
ed Audiovisiva):

r Acquisizionie distribuzione - Dott.ssa Roberta Randi(Gruppo Cecchi Gori) - Ottobre 2000.
o Strategie di maketing, vendita e distribuzione internazionali e ll pubblico cinematografico in

Europa- Dott. Alberto Pasquale (Warner Bros, ltalia) - Luglio 2000
o Film and tv development - (Filmax, Barcellona) Roma, aprile 2000;
o Entertainment Law: accordi finanziari e distributivi - Aw' Anthony Martino (Duke University

Law School, U.K.) e Aw. Alessandra Gagliardi (Studio Carnelutti)-Roma, febb. 2000;
o Business planning per I'industria audiovisiva - Linda Beath (ldeal Filmworks)Roma, genn.

2000;
. Coproduzioni:aspetti legalie finanziari-Juan Gordon (Morena Film, Madrid)-, gennaio 2000;
o Multimedialità ed aspetti legali connessi - Aw. Arnaboldi (Studio Carnelutti) Roma luglio

1999

fl sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 44512O00, che quanto sopra attestato e certificato corrisponde a
verità.

ll sottoscritto si dichiara consapevole di quanto previsto dal D.LGS.. n. 196/2003 e s.m.i., ed autorizza il
trattamento delle informazionicontenute nel presente curriculum vitae ai sensi e nei limitidello stesso decreto
legislativo.

Bari, 4 gennaio 2015
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