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Prot. Vedi segnatura 07/3/22
All’Albo dell’Istituto

Alla Bacheca del Registro Elettronico

Oggetto: Avviso di selezione di n.1 Esperto per il ruolo di docente del laboratorio di “Educa-

zione al movimento” di 115 ore destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia dell’I.C. 

Albenga II” (delibera del C.D. del 14 dicembre 2021).

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Interministeriale 326 del 1995;

VISTO l’articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previ-

sione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, 

che destina uno specifico finanziamento per la realizzazione di interventi di formazione obbli-

gatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilita0 , finalizzati 

all'inclusione scolastica e a garantire il principio di contitolarita0  nella presa in carico dell'alun-

no stesso; 

VISTO  il Decreto ministeriale 188 del 21 giugno 2021 che disciplina le modalita0  attuative degli 

interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni 

con disabilita0 , per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno 

con disabilita0  ;

VISTO il DLGS 165/2001;

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;

VISTO il DI 129/2018 relativo al Nuovo regolamento di Contabilita0  delle Istituzioni 

Scolastiche;

Visto il PdM;

Considerato che il collegio docenti del 14 dicembre 2021 ha deliberato l’inserimento nel PTOF 
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del  LABORATORIO  DI  EDUCAZIONE  AL  MOVIMENTO  “A  PICCOLI  PASSI”  RIVOLTO  ALLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO; 

RILEVATA la necessita0  di predisporre una proposta progettuale comune per tutti i 

plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto;

   TENUTO conto del ritardo accumulato a causa del rallentamento dell’azione amministrati-

va        dovuto alla gestione dell’emergenza sanitaria.

EMANA

Il presente avviso per la selezione di n.1 docente esperto a cui affidare il laboratorio di educa-

zione al movimento “A piccoli passi” di 115 ore destinato a tutti i plessi di scuola 

dell’infanzia dell’I.C. Albenga II.

Articolo 1 – Requisiti generali di ammissione per il docente esperto 

Il docente esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

-Essere laureato in Fisioterapia o Neuropsicomotricita0  Infantile (almeno laurea triennale).

-Avere esperienze o formazione relativa all’eta0  pediatrica

Articolo 2 – Descrizione delle attività

L’attivita0  dovra0  essere svolta in accordo alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico dell’IC 

Albenga 2 ed in funzione delle esigenze che di volta in volta dovessero presentarsi.

Il laboratorio denominato “A piccoli passi” si propone di far sperimentare ai bambini della 

scuola  dell’infanzia  di  tutti  i  plessi  dell’IC  Albenga  2  un  percorso  volto  all’educazione  al 

movimento che segua la seguente scansione: 

- N.2 incontri relativi a postura e schemi motori statici e in movimento;

- N.4 incontri relativi a movimento e sviluppo dell’area logico-matematica;

- N.4 incontri relativi a movimento e sviluppo dell’area linguistica;

per un totale di 10 incontri in ciascuno dei 7 plessi di scuola dell’infanzia dell’IC Albenga II.

L’impegno dell’esperto sarà di 115 ore.  

Il laboratorio dovra0  terminare entro il 24 giugno.



Articolo 3 – Incarichi e compensi

Per  il  Docente  Esperto,  l’attivita0  prevista  all’articolo  2  sara0  pertanto  oggetto  di  specifico 

incarico ed i  compensi  saranno quelli  previsti  dal  Decreto Interministeriale 326 del  1995 

(compenso orario per l’attivita0  di cui all’art.2 pari a 41,32 lordo Stato omnicomprensive).

Viste le attivita0  descritte nell’articolo 2 il compenso complessivo e0  stabilito in euro _4.751,8 

lordo  Stato  (41,32x115)  complessivi  ominicomprensivi.  Tale  cifra0  non  potra0  essere 

superata e si intende omnicomprensiva.

    
 Articolo 4 – Modalità di valutazione della candidatura

Docente Esperto:

Nel caso di  presenza di un numero di  candidature superiori  all’unita0 ,  la  valutazione verra0  

effettuata  da  apposita  commissione  nominata  dal  Dirigente Scolastico  dell’IC  Albenga  2, 

successivamente alla scadenza del presente  avviso con l’utilizzo della seguente griglia:

Titoli Punteggio (Max 105 punti)

Voto di Laurea 

Votazione:
fino a 89: 1 punti;
da 90 a 99: 4 punti;
da 100 a 104: 8punti;
da 105 a 110: 12 punti;
Lode: 16 punti.

Possesso di seconda Laurea 2 Punti
Specializzazioni e/o formazioni specifiche in 
tematiche legate al neurosviluppo

Fino a 10 Punti

Master di I livello su tematiche afferenti 
all’avviso

Punti 1 per ogni percorso (max 2punti)

Master di II livello su tematiche afferenti 
all’avviso

Punti 2 per ogni percorso (max 4 punti)

ESPERIENZA LAVORATIVA di Docente presso 
Istituti scolastici del primo ciclo 2 punti per ogni anno scolastico (max 4 punti)
Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta  1 punto per articolo (max 6 punti)

 3 punti per libro (max 9 punti)
Partecipazione a progetti di ricerca  riferite 
alla disciplina richiesta

 3 punti per ogni progetto di ricerca 
(max 6 punti)

Premi e riconoscimenti  3 punti per ogni premio (max 6 punti)

Affiliazioni scientifiche  1 punto per ogni affiliazione (max 5 
punti)

Esperienza lavorativa di Fisioterapista  3 punti per ogni anno (max 30)

Esperienza lavorativa con soggetti di età pedi-
atrica

 1 punti per ogni anno (max 5)

A parita0  di punteggio complessivo prevale il candidato anagraficamente piu0  giovane.



Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Saranno effettuati idonei controlli, sulla 

veridicita0  delle dichiarazioni rese dai candidati.

I  suddetti  requisiti  devono essere posseduti  alla  data di  scadenza del  termine utile  per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’incarico.

     

Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi

La domanda di partecipazione dovra0  essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati secondo il modello di candidatura (Allegato 1 per 

docente esperto).

Alla  domanda  per  docente  esperto,  debitamente  sottoscritta,  dovra0  essere  accluso,  pena 

esclusione, il curriculum vitae pubblicabile (senza dati personali) e la copia di un documento 

di identita0  in corso di validita0 .

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato 1), intestata al  

Dirigente  Scolastico  dell'Istituto,  inviandola  esclusivamente  per  e-mail  all’indirizzo 

svic81500c@istruzione.it entro e non oltre le ore 9:00 del  15 marzo 2022 ed indicando in 

oggetto “Laboratorio di  educazione al  movimento da svolgere presso tutti i  plessi  di 

scuola dell’infanzia dell’IC Albenga 2”.

Le domande tardive saranno escluse dalla selezione.

Art. 6 – Assegnazione degli incarichi

Successivamente  alla  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  sara0  proposto  l’incarico 

oggetto dell’avviso in funzione del posizionamento in graduatoria.

Alla conclusione dell’incarico dovra0  essere predisposta e consegnata all’IC Albenga 2 specifica 

relazione delle attivita0  svolte ed un registro con indicate le ore di attivita0  ed il dettaglio delle 

stesse.

Il compenso verra0  liquidato entro il 31 agosto 2022 sulla base delle ore effettivamente svolte e 
documentate.

Art. 7 - Revoche e surroghe

Gli incarichi potranno essere revocati dal Dirigente Scolastico dell’IC Albenga 2 in qualunque 

momento, senza preavviso ed indennita0  di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-

operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attivita0  concorsuale. Le precedenti 
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condizioni  sono  considerate  parte  integrante  della  prestazione  professionale  richiesta,  il 

mancato  rispetto  delle  stesse  quindi,  viene  considerato  causa  sufficiente  per  la  revoca 

dell’incarico.

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico,  

dovesse rinunciare, la rinuncia potra0  avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 

consegnata a mano o via PEC all’Istituto IC Albenga 2.

Art. 8 - Modalità di impugnativa

La  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  avvera0  il  15 marzo 2022 o  nei  giorni 

immediatamente successivi. Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art.  

14 del DPR 8 marzo 1999 n°275, e successive modificazioni, e0  ammesso reclamo al Dirigente 

Scolastico entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Trascorso tale termine la graduatoria si intende definitiva.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno  

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalita0 , a soggetti 

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facolta0  di accedervi.

Art. 10 – Nomina RUP

Responsabile unico del procedimento e0  il Dirigente scolastico Mose0  Laurenzano.

Allegati n°1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Docente Esperto)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Mose0  Laurenzano)



ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE docente esperto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO NELL’AMBITO 
DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL MOVIMENTO “A PICCOLI PASSI”  - SCADENZA   ore   
9:00 del   15 marzo   2022     .

Il/La sottoscritto/a                                                        (cognome e nome) nato/a                         prov.             il

                                    C.F.                                         Residente in                                                                              prov.

                          via/Piazza                                                                                                            n.civ.               

E MAIL-                                                                                                      

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all’oggetto in qualita0  di ESPERTO.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto personale responsabilita0 :

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea;

 Di godere dei diritti civili e politici;
 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che ri-

guardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 Di non avere procedimenti penali in corso;
 Di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione 

di Appartenenza;
 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilita0  con il pubblico impiego;
 Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso;
 Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

DICHIARA, inoltre,

di  essere  in  possesso  dei  sotto   elencati  titoli professionali e di servizio :

 Laurea in                                                                           conseguita presso                                                
con la seguente votazione                      in data                     ;

 Di possedere la seguente seconda Laurea                                                      conseguita presso 
                                                            in data                    ;

 di aver conseguito la seguente Specializzazione e/o Formazione Specifica in tematiche 

legate al Neurosviluppo:                                                                  presso ________________________

                          in data                                                                               ;

 di aver conseguito il Master di I livello in                                   presso 

                          in data                                                                           ;

 di aver conseguito il Master di II livello in                                 presso 



                          in data                                                                           ;

 di avere esperienza come docente presso Istituti Scolastici del primo ciclo d’istruzione 

e della scuola dell’infanzia presso ___                                                                     per un numero 

di anni pari a  ______________;

 Di aver partecipato ai seguenti progetti di ricerca 

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  Di aver conseguito i seguenti premi e riconoscimenti 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 Di possedere le seguenti affiliazioni scientifiche 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

 Di aver realizzato le seguenti pubblicazioni: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Titoli Punteggio (Max 105 
punti)

Proposta 
di Punteg-
gio
 (compilata 
dal candi-
dato)

Punto del CV 
in cui è eviden-
ziato l’aspetto 
che giustifica il 
punteggio pro-
posto  (compi-
lata dal candida-
to)

Punteggio at-
tribuito (a cura 
della commis-
sione o dal DS)

Voto di Laurea 

Votazione:
fino a 89: 1 

punti;
da 90 a 99: 4 

punti;
da 100 a 104: 

8punti;
da 105 a 110: 12 

punti;
Lode: 16 punti.

Possesso di sec-
onda Laurea

2 Punti

Specializzazioni 
e/o formazioni 
specifiche in 
tematiche 
legate al neu-
rosviluppo

Fino a 10 Punti



Master di I liv-
ello su tem-
atiche afferenti 
all’avviso

Punti 1 per ogni per-
corso (max 2punti)

Master di II liv-
ello su tem-
atiche afferenti 
all’avviso

Punti 2 per ogni per-
corso (max 4 punti)

ESPERIENZA LA-
VORATIVA di 
Docente presso 
Istituti scolastici 
del primo ciclo

2 punti per ogni 
anno scolastico (max 
4 punti)

Pubblicazioni 
riferite alla dis-
ciplina richiesta 

 1 punto per 
articolo (max 
6 punti)

 3 punti per li-
bro (max 9 
punti)

Partecipazione 
a progetti di 
ricerca  riferite 
alla disciplina 
richiesta

 3 punti per 
ogni progetto 
di ricerca 
(max 6 punti)

Premi e ri-
conoscimenti

 3 punti per 
ogni premio 
(max 6 punti)

Affiliazioni sci-
entifiche

 1 punto per 
ogni affili-
azione (max 
5 punti)

Esperienza la-
vorativa di Fi-
sioterapista

 3 punti per 
ogni anno 
(max 30)

Esperienza la-
vorativa con 
soggetti di età 
pediatrica

 1 punti per 
ogni anno 
(max 5)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al 
presente avviso di selezione:

email:                                                                                                                                                

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR 2016/679 e norme collegate, 
AUTORIZZA
l'IC “Albenga Secondo” al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici,  dei dati  
personali  forniti  dal sottoscritto;  prende inoltre atto che,  ai  sensi  del  GDPR 2016/679,  titolare del 
trattamento  dei  dati  e0  l'Istituto  sopra  citato  e  che  il  sottoscritto  potra0  esercitare,  in  qualunque 
momento, tutti  i  diritti  di accesso ai propri dati  personali  previsti  dal Regolamento Europeo sopra 
citato  (ivi  inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  il  diritto  di  ottenere  la  conferma 
dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalita0  e modalita0  di trattamento, verificarne 
l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, noncheG  l'opposizione al 
trattamento degli stessi).



Alla presente istanza allega:
 curriculum vitae pubblicabile (senza dati personali) e con le numerazioni atte ad inden-

tificare i requisiti della griglia di valutazione in base ai quali si propone il punteggio;

Luogo e data                                            

Firma                                                                                     
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	I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’incarico.
	
	Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
	La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati secondo il modello di candidatura (Allegato 1 per docente esperto).
	Alla domanda per docente esperto, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum vitae pubblicabile (senza dati personali) e la copia di un documento di identità in corso di validità.
	Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato 1), intestata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, inviandola esclusivamente per e-mail all’indirizzo svic81500c@istruzione.it entro e non oltre le ore 9:00 del 15 marzo 2022 ed indicando in oggetto “Laboratorio di educazione al movimento da svolgere presso tutti i plessi di scuola dell’infanzia dell’IC Albenga 2”.
	Le domande tardive saranno escluse dalla selezione.
	Art. 6 – Assegnazione degli incarichi
	Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva sarà proposto l’incarico oggetto dell’avviso in funzione del posizionamento in graduatoria.
	Alla conclusione dell’incarico dovrà essere predisposta e consegnata all’IC Albenga 2 specifica relazione delle attività svolte ed un registro con indicate le ore di attività ed il dettaglio delle stesse.
	Il compenso verrà liquidato entro il 31 agosto 2022 sulla base delle ore effettivamente svolte e documentate.
	Art. 7 - Revoche e surroghe
	Gli incarichi potranno essere revocati dal Dirigente Scolastico dell’IC Albenga 2 in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività concorsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico.
	Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano o via PEC all’Istituto IC Albenga 2.
	Art. 8 - Modalità di impugnativa
	La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverà il 15 marzo 2022 o nei giorni immediatamente successivi. Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n°275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
	Trascorso tale termine la graduatoria si intende definitiva.
	Art. 9 - Trattamento dei dati personali
	Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
	Art. 10 – Nomina RUP
	Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Mosè Laurenzano.
	Allegati n°1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Docente Esperto)
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	(Dott. Mosè Laurenzano)
	ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE docente esperto
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO NELL’AMBITO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL MOVIMENTO “A PICCOLI PASSI” - SCADENZA ore 9:00 del 15 marzo 2022 .
	Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a prov. il
	C.F. Residente in prov.
	via/Piazza n.civ.
	E MAIL-
	C H I E D E
	alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all’oggetto in qualità di ESPERTO.
	Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto personale responsabilità:
	DICHIARA, inoltre,
	di essere in possesso dei sotto elencati titoli professionali e di servizio :
	Titoli
	Punteggio (Max 105 punti)
	Proposta di Punteggio
	(compilata dal candidato)
	Punto del CV in cui è evidenziato l’aspetto che giustifica il punteggio proposto (compilata dal candidato)
	Punteggio attribuito (a cura della commissione o dal DS)
	Voto di Laurea
	Votazione:
	fino a 89: 1 punti;
	da 90 a 99: 4 punti;
	da 100 a 104: 8punti;
	da 105 a 110: 12 punti;
	Lode: 16 punti.
	Possesso di seconda Laurea
	2 Punti
	Specializzazioni e/o formazioni specifiche in tematiche legate al neurosviluppo
	Fino a 10 Punti
	Master di I livello su tematiche afferenti all’avviso
	Punti 1 per ogni percorso (max 2punti)
	Master di II livello su tematiche afferenti all’avviso
	Punti 2 per ogni percorso (max 4 punti)
	ESPERIENZA LAVORATIVA di Docente presso Istituti scolastici del primo ciclo
	2 punti per ogni anno scolastico (max 4 punti)
	Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta
	1 punto per articolo (max 6 punti)
	3 punti per libro (max 9 punti)
	Partecipazione a progetti di ricerca riferite alla disciplina richiesta
	3 punti per ogni progetto di ricerca (max 6 punti)
	Premi e riconoscimenti
	3 punti per ogni premio (max 6 punti)
	Affiliazioni scientifiche
	1 punto per ogni affiliazione (max 5 punti)
	Esperienza lavorativa di Fisioterapista
	3 punti per ogni anno (max 30)
	Esperienza lavorativa con soggetti di età pediatrica
	1 punti per ogni anno (max 5)
	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di selezione:
	email:
	Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR 2016/679 e norme collegate, AUTORIZZA
	l'IC “Albenga Secondo” al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del GDPR 2016/679, titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal Regolamento Europeo sopra citato (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).
	Alla presente istanza allega:
	Luogo e data
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