CURRICULUM VITAE ED ELENCO
DELLE PUBBLICAZIONI DI
MARCO CIANCAGLINI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Obblighi militari
Qualifiche

MARCO CIANCAGLINI
Via della Madonna 37 - Montescudaio
0586.651624
segretario@comune.montescudaio.pi.it
Italiana
Lucca, 21 marzo 1974
Assolti (presso la Caritas diocesana di Pisa)
- Segretario comunale presso il Comune di Montescudaio (primo
classificato assoluto al corso concorso COA IV con votazione
100/100)
- Professore a c. di Elementi di diritto amministrativo per i servizi socio
educativi presso l’Università degli studi di Firenze
- Dottore di ricerca in Diritto pubblico, urbanistico e dell’ambiente
- Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

2013 (in corso)
Ministero dell’Interno
Giuridico
Segretario comunale (primo classificato nel corso – concorso COAIV
con votazione 100/100)
Titolare della sede di segreteria comunale di Montescudaio, già
titolare della sede comunale di Filattiera e per reggenza di Bagnone,
Comano, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014 (in corso)
Scuola di studi umanistici e della formazione dell’Università degli
studi di Firenze (via Laura 48, Firenze)
Giuridico
Professore a contratto di Elementi di diritto amministrativo per i servizi
socio educativi nel corso di laurea in Scienze dell’infanzia.
Svolgimento di 30 ore di lezione per 6 crediti formativi.

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

2014 (in corso)
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia
dell’Università degli studi di Firenze (via Laura 48, Firenze)
Giuridico
Professore a contratto di Quadro teorico e riferimenti normativi nel
master di I livello in Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo
dello spettro autistico.
Svolgimento di 18 ore di lezione per 3 crediti formativi.

• Principali mansioni e
responsabilità
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• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010-2013
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (Servizio
CORECOM, viale Aldo Moro 44, Bologna)
Giuridico
Funzionario legislativo, cat. D1
Responsabile del procedimento di definizione delle controversie, ex
artt. 14 e ss. del. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
173/07/CONS

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-2009 (periodo computato ai sensi dell'art. 51, c. 6, l.449/1997)
Comune di Bastia Umbra (piazza Cavour, Bastia Umbra, PG)

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013-2014
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di
Firenze (via Laura 48, Firenze)
Giuridico
Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione
scolastica nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Svolgimento di 30 ore di lezione per 4 crediti formativi

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

2013-2014
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia
dell’Università degli studi di Firenze (via Laura 48, Firenze)
Giuridico
Professore a contratto di Riferimenti normativi nel master di I livello in
Didattica e psicopedagogia per i Disturbi specifici dell’apprendimento
Svolgimento di 18 ore di lezione per 3 crediti formativi
Relatore di tesi finali

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Giuridico-contabile
Funzionario amministrativo – contabile, cat. D1 (primo classificato al
relativo concorso)
Addetto al Servizio contratti e appalti e al Servizio controllo di gestione

2012
Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli studi di
Firenze (via della Pandette 27, Firenze)
Progetto di ricerca “Studio dei servizi di prossimità per la
montagna” (responsabile: prof. A. Simoncini)
Giuridico
Ricercatore (prestazione occasionale)
Svolgimento di una ricerca in materia di servizi pubblici locali e servizi
di prossimità, inclusi i servizi scolastici e sociali (coordinatore: prof. A.
Simoncini).
2011 (settembre) – 2012 (settembre)
Scuola superiore di pubblica amministrazione locale (piazza
Cavour, Roma)
Giuridico
Borsista nel quarto corso di formazione (COA IV) per l’accesso alla
carriera di Segretario comunale e provinciale, organizzato presso la
Scuola superiore dell’amministrazione del Ministero dell’Interno.
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Formazione in materia di diritto degli enti locali; diritto regionale; diritto
amministrativo; diritto costituzionale; contabilità pubblica; scienza
dell’amministrazione. Il corso ha una durata di 288 ore di lezione
frontali.
2008 - 2012
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Firenze
(via della Pandette 27, Firenze)
Giuridico
- Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico nel corso di
laurea in Operatori della Sicurezza sociale (a.a. 2008-2009; 20092010; 2010-2011; 2011-2012)
Svolgimento di 72 ore di lezione per 9 crediti formativi
Relatore di tesi di laurea in materia di Diritto pubblico
2009 - 2013
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Firenze
Giuridico
- Professore a contratto nel modulo integrativo di Diritto regionale e
degli enti locali (corso integrativo sui processi partecipativi in ambito
regionale e locale), nel corso di laurea in Scienze della politica e dei
processi decisionali (a.a. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012)
Svolgimento di 12 ore di lezione

2011
Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università degli studi di
Firenze (via della Pandette 24, Firenze)
Regione Toscana; IRES
Progetto di ricerca “La partecipazione politica e sociale tra crisi e
innovazione” (responsabile prof.ssa C. Corsi)
- Diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto urbanistico, diritto
regionale, diritto degli enti locali
Ricercatore (prestazione occasionale)
Svolgimento di una ricerca sull’applicazione della l.r. Toscana
69/2007, in materia di partecipazione popolare, nell’ambito del
governo del territorio
Analisi dei casi di applicazione della legge, studio della relazione con
la l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, elaborazione di
proposte di modifica normativa e amministrativa.
2009
Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli studi di
Firenze
Fondazione per la ricerca e l'innovazione dell'Università degli
studi di Firenze (piazza San Marco 4, Firenze), Province di Firenze,
Prato, Pistoia
Progetto “Semplificazione istituzionale e monitoraggio delle
procedure per il lavoro e l’economia – SIMPLE” (responsabile:
prof. A Simoncini)
Giuridico
Ricercatore (prestazione occasionale)
- Svolgimento di una ricerca sulla percezione dei servizi amministrativi
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responsabilità

in materia ambientale tra gli imprenditori delle associazioni industriali
delle Province di Firenze, Prato, Pistoia (elaborazione e
somministrazione di questionari, interviste, elaborazione dei dati)
- Analisi della tipologia e della disciplina delle funzioni amministrative
provinciali in materia ambientale, con specifico riferimento
all'ordinamento toscano (processi di semplificazione amministrativa, ll.
rr 40/2009 e 54/2009, Sportelli Unici per le Attività Produttive,
conferenza di servizi)
- Elaborazione di proposte di semplificazione amministrativa nei
procedimenti amministrativi provinciali in materia ambientale, con
particolare riguardo agli Sportelli Unici per le Attività Produttive

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007 - 2009
Dipartimento di Diritto pubblico “A. Orsi Battaglini”, Università
degli studi di Firenze (Via delle Pandette 35, Firenze)
Giuridico
Titolare di assegno di ricerca in Diritto pubblico
- Svolgimento di attività di ricerca, anche in chiave comparata, sul
tema “Le fonti di regolazione della democrazia partecipativa”, con
particolare riferimento all’ambito regionale e locale 8responsabile
scientifico: prof. Umberto Allegretti)

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2006
FORMEZ, Centro di formazione e studi in materia giuridica (Via
Salaria 299, Roma)
Ministero della Funzione Pubblica
Consulente (prestazione occasionale)
Giuridico
Attività di ricerca e consulenza in materia di fonti amministrative e
normative delle Regioni e degli enti locali (atti aventi forza di legge,
ordinanze di necessità e urgenza, regolamenti regionali e locali)

• Tipo di attività
• Tipo di settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 - 2009
In proprio
Studio legale Bilucaglia (via Angeloni 360, Lucca)
Legale
Avvocato (iscritto all’albo presso l’Ordine degli Avvocati di Lucca)
Attività giudiziale (presso il giudice ordinario e amministrativo) e
stragiudiziale (redazione di pareri, consulenza prevalentemente a
imprese in materia amministrativa, ambientale e urbanistica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(PRINCIPALI ATTIVITÀ)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2010 (febbraio – marzo; 40 ore di lezione)
Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica
(SPISA) – Università degli studi di Bologna (via Belmeloro 10,
Bologna)
- Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto degli enti locali,
diritto regionale, scienze delle finanze, diritto amministrativo, diritto del
lavoro
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• Qualifica conseguita

Attestato di proficua partecipazione al Corso monografico “Verso il
nuovo ordinamento delle autonomie locali tra sussidiarietà
amministrativa e federalismo fiscale”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
formazione

2009 (febbraio – aprile; 96 ore di lezioni seminariali)
Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio, Facoltà
di Architettura, Università degli studi di Firenze (via Micheli 2,
Firenze)
Giunta regionale toscana – Settore Politiche per la partecipazione
- Formazione in metodologia della partecipazione; urbanistica; diritto
ambientale e urbanistico
-Studio dei casi, dei metodi e dei principi della partecipazione popolare
nei procedimenti di pianificazione urbanistica e bilancio partecipativo,
in chiave nazionale e comparata
- Analisi dei processi partecipativi attuati in relazione alle ll.rr. toscane
1/2005 e 69/2007
Attestato di proficua partecipazione al corso di formazione avanzata in
“Urbanistica partecipata”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2004 - 2006
Dipartimento di Diritto pubblico “A. Orsi Battaglini”, Università
degli studi di Firenze
- Formazione e ricerca in diritto amministrativo, diritto costituzionale,
diritto regionale e degli enti locali, diritto ambientale, diritto urbanistico
- Partecipazione e relazione in seminari e convegni, redazioni di
pubblicazioni scientifiche
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, urbanistico e dell’ambiente (tutor:
prof. Umberto Allegretti)
- Primo classificato al concorso di ammissione
- Votazione conseguita: ottimo (commissione di discussione composta
dai proff. Mario Dogliani, Francesco Merloni e Domenico Sorace).
- Alla tesi è stato attribuito un attestato di merito per il “particolare
valore scientifico espresso”, nell’ambito del “Premio Firenze University
Press – Tesi di Dottorato, edizione 2007”.
2004 (400 ore di lezioni seminariali)
Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari “Silvano
Tosi” (piazza Indipendenza 9, Firenze)
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Università degli studi di Firenze
- Diritto costituzionale, diritto regionale, diritto degli enti locali, diritto
parlamentare, diritto amministrativo, diritto comunitario, diritto
internazionale, contabilità pubblica, scienza della politica
- Analisi teorica e pratica delle procedure decisionali degli organi
legislativi ed esecutivi, statali e regionali
Attestato di proficua partecipazione al “Seminario di studi e ricerche
parlamentari “Silvano Tosi” (l’accesso al Seminario è riservato ai
vincitori di borsa di studio previo superamento di una prova selettiva)

2004 (giugno)
Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del
Consiglio dei Ministri
- Diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto parlamentare,
diritto comunitario, diritto internazionale
- Assistenza nei procedimenti decisionali delle Camere (commissioni
permanenti e amministrazione interna) e della Presidenza del
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• Qualifica conseguita

Consiglio dei Ministri
Attestato di svolgimento di stage

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Qualifica conseguita

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Firenze

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Qualifica conseguita

Liceo classico “Machiavelli”, Lucca

Diploma di laurea in Giurisprudenza
- Votazione: 110/110 con lode
- Tesi di laurea in Diritto pubblico generale
- Relatore: prof. U. Allegretti

Diploma di maturità classica.
- Votazione: 55/60.

ESPERIENZE FORMATIVO
PROFESSIONALI

• Date
• Nome e indirizzo della
struttura
• Tipo di settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

2012 – 2013 (in corso)
Dipartimento di Diritto pubblico “A. Orsi Battaglini”, Università
degli studi di Firenze
Giuridico
Ricercatore
Partecipazione alla ricerca di ateneo “Democrazia partecipativa.
L’esperienza toscana a confronto con altre esperienze europee”
(coordinatore prof. A. Andreani)

• Date
• Nome e indirizzo della
struttura
• Tipo di settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

2011 - 2012
Dipartimento di Diritto pubblico “A. Orsi Battaglini”, Università
degli studi di Firenze
Giuridico
Ricercatore
Partecipazione alla ricerca di ateneo “Diritti fondamentali e sicurezza
pubblica” (coordinatore prof. A. Andreani)

• Date
• Nome e indirizzo della
struttura

2008 – 2009
Osservatorio sulle fonti, presso il Dipartimento di Diritto pubblico
“A. Orsi Battaglini”, Università degli studi di Firenze
(www.osservatoriosullefonti.it)
Giuridico (diritto comunitario; diritto statale)
Ricercatore
- Partecipazione alla cura della rubrica “Fonti statali” della rivista on
line “Osservatorio sulle fonti” (direttori della rubrica: proff. Paolo
Caretti, Giovanni Tarli Barbieri e Andrea Simoncini).
- Analisi dei procedimenti di delega legislativa

• Tipo di settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo della
struttura
• Tipo di settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e

2004 (in corso)
Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche, Università degli
studi di Firenze
Giuridico (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto regionale,
diritto degli enti locali)
Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico
- Cultore della materia in Diritto pubblico generale (prof. Umberto
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responsabilità

Allegretti), Diritto costituzionale (proff. Paolo Caretti, Massimo Carli,
Giovanni Tarli Barbieri), Istituzioni di Diritto pubblico (proff. Cecilia
Corsi, Giusto Puccini); Diritto pubblico per l’economia (prof. Andrea
Simoncini).
- Svolgimento di lezioni, partecipazione a commissione di esame,
relazione di tesi di laurea.

• Data
• Nome e indirizzo della
struttura
• Tipo di settore

2007
Giunta regionale Toscana - Assessorato alle Riforme istituzionali
e ai rapporti con gli enti locali
Giuridico (diritto regionale, diritto amministrativo, diritto ambientale,
diritto urbanistico)
Partecipazione ai seminari giuridici di approfondimento del progetto di
legge regionale toscana n. 69/2007 in materia di democrazia
partecipativa

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo della
struttura
• Tipo di settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

2004
Osservatorio sulle fonti, presso il Dipartimento di Diritto pubblico
“A. Orsi Battaglini”, Università degli studi di Firenze
Giuridico (diritto costituzionale, diritto regionale, diritto parlamentare)
Ricercatore
- Svolgimento di una ricerca diretta a ricostruire le caratteristiche dei
pareri, emessi dalla I Commissione della Camera dei Deputati, relativi
alla compatibilità dei disegni di legge rispetto al - Titolo V della
Costituzione. Il lavoro è stato inserito nell’Osservatorio sulla
legislazione edito dalla Camera dei Deputati (coordinatori della
ricerca: proff. Paolo Caretti e Giovanni Tarli Barbieri)

• Data
• Nome e indirizzo della
struttura
• Tipo di settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

2004
Centro per la riforma dello Stato (via Nazionale 87, Roma)
Giuridico (diritto costituzionale)
Ricercatore
Svolgimento di una ricerca sull’evoluzione delle fonti legislative nella
XIII legislatura (coordinatore della ricerca: cons. Paolo De Joanna)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

FRANCESE
Buona
Buona
Buona
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
Discreta
Discreta
Discreta
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

- Conoscenza dei principali programmi informatici (word, excel,
internet, outlook, outlook express)
- Conoscenza avanzata di software giuridici

INTERVENTI IN CONVEGNI E

Relatore ai seguenti seminari e convegni:
- “Public partecipation in decision-making: urban planning in China”
(16 novembre 2007, Università degli studi di Firenze; tema trattato: La
legge sulla partecipazione in Francia: il débat public)
- “Partecipazione e comunicazione nelle nuove forme del piano
urbanistico” (1 e 2 aprile 2008, Università degli studi di Cagliari; tema
trattato: Le fonti normative della democrazia partecipativa. Il caso della
legge toscana sulla partecipazione)
- “Partecipo. Le nuove frontiere della partecipazione” (31 maggio
2008, Comune di Rosignano Marittimo; tema trattato: La nozione di
partecipazione nel diritto amministrativo)
- “Democrazia e partecipazione” (7 e 8 ottobre 2011, Comune di
Marsciano (PG), Università degli studi di Perugia)

SEMINARI

SVOLGIMENTO DI LEZIONI

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
E SEMINARI

Segretario scientifico del convegno internazionale “La democrazia
partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive”
(Università degli studi di Firenze, Regione Toscana, Settore Politiche
per la partecipazione, 2 e 3 aprile 2009)
Dal 2004 al 2010, svolgimento di lezioni in corsi universitari in materia
di diritto costituzionale e diritto amministrativo (facoltà di
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia dell’Università degli studi
di Firenze)
Partecipazione a numerosi convegni e seminari dal 2003 ad oggi, in
materia di diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto regionale
e degli enti locali, diritto ambientale, diritto urbanistico, diritto civile.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- “Il decreto legislativo”, in “I lavori preparatori della legge sul mercato
del lavoro”, in Democrazia e diritto, n. 3/2004
- “Una pratica fedele del governo parlamentare”, in Democrazia e
diritto, n. 1/2005
-“Quattro domande sull’uso della forza in ambito internazionale”, in
Astrid rassegna, n. 26/2006
- “Tre questioni aperte: decreti legge, ordinanze di necessità ed
urgenza e regolamenti regionali”, in M. Carli, G. Carpani, A.
Siniscalchi (a cura), “I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Problemi e
prospettive”, Il Mulino, Bologna, 2006
- “Fecondità e flessibilità della democrazia partecipativa”, in
Testimonianze, nn. 3-4/2007
- “Prendendo spunto dall’ordinanza di rimessione del “caso Dorigo”:
considerazioni sull’ambito di applicazione dell’art. 10, c. 1, Cost.”, in
Giurisprudenza costituzionale , n. 4/ 2007
- “La democrazia partecipativa in Toscana. Note a margine della legge
regionale n. 69/2007”, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2008, e in
G. Deplano (a cura), “Partecipazione e comunicazione nelle nuove
forme del piano urbanistico”, Gorizia, 2009
-“Dall’incentivazione

al

consolidamento:

un

possibile

percorso
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normativo della democrazia partecipativa”, in U. Allegretti (a cura),
“Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in
Europa», Firenze, 2010 e in Federalismi.it, n. 10/2010
-“La semplificazione amministrativa nella legge regionale toscana
40/2009: alcune riflessioni prendendo spunto dai procedimenti
provinciali in campo ambientale”, in A. Simoncini (a cura), “La
semplificazione in Toscana. La legge n. 40 del 2009”, Firenze, 2011
- “Tra democrazia partecipativa e concertazione. La legge regionale n.
3/2010 dell’Emilia-Romagna”, in Le Istituzioni del federalismo, n.
2/2011
- “La disciplina organica della democrazia partecipativa nella
legislazione regionale“,in L. Vandelli (a cura), “Il governo delle
Regioni. Sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali”, Bologna
2013, pp. 157 – 172.
-“L’applicazione della legge regionale toscana n. 69/2007 in materia di
governo del territorio”, in F. Bortolotti, C. Corsi (a cura), “La
partecipazione politica e sociale tra crisi e innovazione. Il Caso della
Toscana”, Roma, 2012, pp. 146 – 177.
“Un’ulteriore tappa nel processo di consolidamento della democrazia
partecipativa.
La
legge
regionale
toscana
46/2013”,
in
www.osservatoriosullefonti.it, n. 1/2014, pp. 1-15.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 10 della l. 675/96 e del d.l. 196/03 dichiaro altresì, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità consentite dalla legge.
Montescudaio, 18 ottobre 2014.
Marco Ciancaglini
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