Pistoia, 30 maggio 2017

Spett.le
CNAPPC
Via S. Maria dell’Anima, 60
00187 - ROMA

emailPEC:
PROT. N.

direzione.cnappc@archiworldpec.it
1063

pos. 02a

OGGETTO: elezioni consiglio quadriennio 2017/2021
Allegato alla presente inoltriamo deliberazione circa le elezioni per il rinnovo del Consiglio
quadriennio 2017/2021, in conformità a quanto disposto dal DPR 8/7/2005, n. 169 art. 3,
comma3.Cordiali saluti.

Allegato: c.s.

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Pistoia
Pistoia, 29 maggio 2016
VERBALE N.

700

DELIBERA N. 65
POS
o

Presenti Architetti: Baldi Alessandro, Caggiano Paolo, Franchi Gianfranco, Nannini Andrea,
Pellegrini Silvio, Tognazzi Gianni, Vallecchi Maria Paola.
Assenti giustificati Architetti:
Oggetto:

: Ferri Serena, Landini Alessia, Papini Paolo, Tesi Chiara.

Indizione elezioni consiglio 2017/2021 –

IL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI , PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
riunito in data 29 maggio 2017 presso la sede dell’Ordine professionale, giusta convocazione del
16.5.2016 inviata per PEC, avente al punto dell’ODG l’indizione del nuovo Consiglio dell’Ordine
per il quadriennio 2017/2021, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri: Baldi Alessandro,
Caggiano Paolo, Franchi Gianfranco, Nannini Andrea, Pellegrini Silvio, Tognazzi Gianni, Vallecchi
Maria Paola e che sono risultano assenti giustificati: Ferri Serena, Landini Alessia, Papini Paolo,
Tesi Chiara,
all’unanimità dei presenti,
tenuto conto
-

che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi

degli Ordini professionali secondo quanto previsto dal DPR 8/7/2005, n. 169: “Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali”;
Considerato

-

che in base all’art. 3 comma 1° del DPR 8/7/2005 n. 169, le elezioni degli Ordini territoriali
dal Consiglio in carico almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza;

preso atto
-

che la data di scadenza del Consiglio è quella del 19 luglio 2017 , data della proclamazione
dei risultati che si desume dalla comunicazione inviata dal Ministero di Grazia e Giustizia,
ns. prot. 176 del 20.1.2014 pos. 26a/02a;

-

che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna
risultano iscritti all’albo n. 627 professionisti, di cui n. 616 sono iscritti alla Sezione A e
n. 11 soni gli iscritti alla Sezione B

che, pertanto, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1,
numero dei consiglieri da eleggere è pari a 11 , di cui n. 10 iscritti alla

Sezione

il
A e

n. 1 iscritti alla Sezione B;
assume il seguente deliberato, che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di
voto da inviare agli iscritti che sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
votazione e pertanto entro il

6’ giugno 2017 a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi

dall’esercizio della professionale, per PEC, e comunque considerato che il numero degli iscritti
supera i 500, la notizia di convocazione sarà pubblicata sul ns. sito istituzionale e data notizia al
giornale locale , LA Nazione PISTOIA , per la diffusione.
L’avviso sarà altresì pubblicato entro il predetto termine sul sito www.awn.it.
“Con la presente si rende noto agli Iscritti che il Consiglio di questo Ordine professionale, in
conformità a quanto disposto dal DPR 169 del 8 luglio 2005, - recante disposizioni in materia di
procedure elettorali e di composizione degli organi dei Consiglio degli Ordini dei dottori agronomi
e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali,
degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi, ai sensi dell’art.
1, comma 18, della legge n. 4/1999 e dell’art. 4 del DPR n. 328/2001 - ed all'art. 4 del Decreto

Legge n. 115 del 30 giugno 2005, che prevede il termine per l'indizione delle elezioni degli Organi
degli Ordini professionali, nella seduta del 29 maggio u.s., ha indetto le elezioni per il rinnovo
del consiglio quadriennio 2017/2021.Non è prevista dalla nuova normativa l'assemblea per le votazioni, avendo voluto in questo il
legislatore rafforzare la figura dell'Ordine professionale come Ente Pubblico.
LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO QUADRIENNIO 2017/2021 si
svolgeranno nei giorni 16 e 17 giugno pp.vv. presso la sede dell'Ordine professionale – Via
Sant’Andrea, 49 a Pistoia - dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in conformità a quanto disposto dal DPR
n. 169/2005, articolo 3
Il seggio elettorale quindi, nei due giorni di votazione sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
In prima votazione l'elezione sarà valida se avrà votato la metà degli aventi diritto.
Nel caso non sia raggiunto il quorum previsto dalle disposizioni di legge - 50% degli aventi diritto si procederà alla seconda votazione nei 4 giorni feriali immediatamente successivi – art. 3,
comma 14 e 15 - presso la sede dell’Ordine professionale – via Sant’Andrea, 49 a Pistoia nei
giorni 19, 20, 21 e 22 giugno pp.vv. ed il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00 per
ciascun giorno.
In seconda votazione l'elezione sarà valida se avrà votato un quarto degli aventi diritto.
Nel caso non sia raggiunto il quorum previsto dalle disposizioni di legge - 1/4 degli aventi diritto si procederà alla terza votazione nei 5 giorni feriali immediatamente successivi – art. 3, comma 14
e 15 - presso la sede dell’Ordine professionale – via Sant’Andrea, 49 a Pistoia nei giorni 23, 24,
26, 27 e 28 pp. ed il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00 per ciascun giorno.
In terza votazione l'elezione sarà valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
E' da precisare che nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum richiesto dalle disposizioni di
legge, le schede votate al seggio non saranno scrutinate e non concorreranno a designare i
componenti il nuovo Consiglio.

Verranno pertanto sigillate in plico ed archiviate e non concorreranno ai fini del calcolo del
quorum della successiva votazione - art. 3, comma 13 -.
L'EVENTUALE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM SIA IN 1' , SIA IN 2'
VOTAZIONE SARA' RESO NOTO AGLI ISCRITTI TRAMITE COMUNICAZIONE SUL SITO DI
QUESTO ORDINE PROFESSIONALE - www.architettipistoia.it
Il Consiglio nella seduta del 29 maggio

u.s., in conformità a quanto dispone la norma, ha

deliberato di nominare quale presidente di seggio l'architetto Salvini Cinzia, quale Vicepresidente
di seggio l'architetto Sara Zoppi, quale Segretario l'architetto Februari Eva, quali scrutatori gli
architetti Calamari Francesca e Meneghello Eleonora, quali scrutatori supplenti gli architetti
Cantatore Erica e Andrea Maniscalco.LE CANDIDATURE ANDRANNO PRESENTATE PERSONALMENTE ALLA SEGRETERIA
DI QUESTO ORDINE PROFESSIONALE FINO A SETTE GIORNI PRIMA LA PRIMA
VOTAZIONE, (in conformità all’art. 3, punto 12 ed a quanto previsto dall’art. 11, punto 3, - “fino
a 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione – art. 3, punto 12 –“ ) E QUINDI
ENTRO E NON OLTRE IL 9 giugno P.V. NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO –
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì -. Non essendo la normativa chiara in tal senso,
questo Consiglio nel merito , ha deliberato di accogliere anche le candidature pervenute per PEC
all’indirizzo oappc.pistoia@archiworldpec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 9 giugno p.v.; al
riguardo dovrà essere inviata dall’interessato la dichiarazione di candidatura compilata in ogni
sua parte e debitamente firmata, corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Consiglio ha deliberato altresì di non accogliere le candidature pervenute per fax e/o
raccomandata, o in altro modo rispetto a quello comunicato.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun
iscritto è eleggibile - art. 3 , comma 18 –

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun
iscritto è eleggibile - art. 3 , comma 18 –

La Segreteria protocollerà la candidatura che dovrà essere presentata in forma chiara e leggibile,
compilando il modello allegato alla presente nota. Dovrà contenere oltre alla espressa volontà di
candidatura, comunque i dati minimi, e cioè Nome Cognome, data di iscrizione all’albo, numero
di matricola, , debitamente firmata.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente ed il Segretario del
Consiglio in carica, ne verificano la compatibilità con la legge ed escludono eventuali candidati
inammissibili, comunicando a loro i motivi di esclusione a mezzo telegramma.
La Segreteria accoglie gli eventuali programmi di lavoro presentati dagli stessi candidati entro e
non oltre il 9 giugno p.v., negli orari di apertura al pubblico degli uffici - dalle ore 10.00 alle ore
12,00 dal lunedì al venerdì .-

Gli eventuali programmi, così protocollati, saranno affissi in

bacheca in ordine di protocollo.
Nello specifico, questo Consiglio ha deliberato che, nel seggio elettorale, sarà messo a disposizione
degli iscritti elenco dei candidati ordinato per ordine alfabetico – nome, cognome dalla A alla Z e
n. matricola - ; sarà esposto il programma di lavoro di ciascun candidato, nel caso sia stato
fornito alla Segreteria entro i termini previsti.
Il Consiglio nella seduta del 29 maggio u.s. ha deliberato di nominare, quale responsabile al
ritiro delle candidature, la ns. impiegata Paola Bugiani.
Si precisa che, secondo quanto previsto dall’ art. 2 del DPR n. 169/2005 , il numero dei
Consiglieri da eleggere é di

11

(undici) avendo il numero degli Iscritti superato i

(cinquecento) e non i 1.500 (millecinquecento) - n.

500

616 (seicentosedici) iscritti alla sezione A e

n 11 ( undici ) nella sezione B - al momento della data di delibera di indizione delle elezioni ( 29
maggio 2017 ) .-

L’elettore deve compilare la scheda che, per essere valida, deve contenere un numero di nomi scelti
tra coloro che si sono candidati ai sensi dell'art. 3, comma 12 del DPR 169/2005 , oppure , nel
caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, art. 3 , comma
18 - scelti fra tutti gli iscritti all'albo.
Non si considera valida la scheda nella quale l'elettore abbia scritto:
-

con matita o con qualsiasi antro mezzo di scrittura, diverso dalla penna a sfera

-

qualsiasi parola o frase diversa da nomi e cognomi

-

La propria firma.

-

nome e cognome non appartenente a coloro che risultano iscritti alla data delle indizioni
delle elezioni.-

NON E' AMMESSA la votazione mediante lettera raccomandata.
Il voto e' nominale e NON SONO AMMESSI voti di lista.
Nel seggio NON SONO AMMESSI atteggiamenti volti alla promozione della propria figura di
candidato.
Risulteranno eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, art. 3, punto 17 - ed in caso di parità sarà preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di
iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età – art. 3, punto 19.
Secondo le nuove disposizioni in materia,
Lo scrutinio dei voti, verrà effettuato nei modi previsti, presso la sede dell’Ordine professionale,
alle ore 9,00 del giorno successivo il termine delle operazioni di voto, fino al termine lavori. Nel
caso tale data coincida con un giorno festivo, le operazioni di scrutinio saranno svolte il giorno
successivo.
La presente notifica è inviata per PEC a tutti gli iscritti, per email corrente, secondo quanto
disposto dall'art. 3, comma 3 del DPR n. 169/2005, sarà pubblicata sul ns. sito web, e sarà data
comunicazione al giornale locale, LA NAZIONE PISTOIA , per la diffusione.

L’avviso sarà altresì pubblicato entro il predetto termine sul sito www.awn.it.
Si informa che tale comunicazione é stata
Giustizia ed al Procuratore della Repubblica.”

notificata in pari data al Ministero di Grazia e
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A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: elezioni del
quadriennio 2017/2021

Consiglio

dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Pistoia –

Con la presente si rende noto agli Iscritti che il Consiglio di questo Ordine professionale, in
conformità a quanto disposto dal DPR 169 del 8 luglio 2005, - recante disposizioni in materia di
procedure elettorali e di composizione degli organi dei Consiglio degli Ordini dei dottori agronomi
e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali,
degli attuari,d ei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi, ai sensi dell’art.
1, comma 18, della legge n. 4/1999 e dell’art. 4 del DPR n. 328/2001 - ed all'art. 4 del Decreto
Legge n. 115 del 30 giugno 2005, che prevede il termine per l'indizione delle elezioni degli Organi
degli Ordini professionali, nella seduta del 29 maggio u.s., ha indetto le elezioni per il rinnovo del
consiglio quadriennio 2017/2021.Non è prevista dalla nuova normativa l'assemblea per le votazioni, avendo voluto in questo il
legislatore rafforzare la figura dell'Ordine professionale come Ente Pubblico.
LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO QUADRIENNIO 2017/2021 si svolgeranno nei
giorni 16 e 17 giugno pp.vv. presso la sede dell'Ordine professionale - Via Sant’Andrea, 49 a
Pistoia - dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in conformità a quanto disposto dal DPR n. 169/2005,
articolo 3 .
Il seggio elettorale quindi, nei due giorni di votazione sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
In prima votazione l'elezione sarà valida se avrà votato la metà degli aventi diritto.
Nel caso non sia raggiunto il quorum previsto dalle disposizioni di legge - 50% degli aventi diritto
- si procederà alla seconda votazione nei 4 giorni feriali immediatamente successivi – art. 3,
comma 14 e 15 - presso la sede dell’Ordine professionale – via Sant’Andrea, 49 a Pistoia nei 19,
20, 21 e 22 giugno pp.vv. ed il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00 per ciascun
giorno.
In seconda votazione l'elezione sarà valida se avrà votato un quarto degli aventi diritto.
Nel caso non sia raggiunto il quorum previsto dalle disposizioni di legge - 1/4 degli aventi diritto si procederà alla terza votazione nei 5 giorni feriali immediatamente successivi – art. 3, comma 14
e 15 - presso la sede dell’Ordine professionale – via Sant’Andrea, 49 a Pistoia nei giorni 23, 24, 26,
27 e 28 giugno pp.vv , ed il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 18,00 per ciascun giorno.
In terza votazione l'elezione sarà valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

E' da precisare che nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum richiesto dalle disposizioni di
legge, le schede votate al seggio non saranno scrutinate e non concorreranno a designare i
componenti il nuovo Consiglio.
Verranno pertanto sigillate in plico ed archiviate e non concorreranno ai fini del calcolo del
quorum della successiva votazione - art. 3, comma 13 -.
L'EVENTUALE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM SIA IN 1' , SIA IN 2' VOTAZIONE SARA'
RESO NOTO AGLI ISCRITTI TRAMITE COMUNICAZIONE SUL SITO DI QUESTO ORDINE PROFESSIONALE www.architettipistoia.it
Il Consiglio nella seduta del 29 maggio u.s., in conformità a quanto dispone la norma, ha
deliberato di nominare quale presidente di seggio l'architetto Salvini Cinzia , quale Vicepresidente
di seggio l'architetto Zoppi Sara, quale Segretario l'architetto Februari Eva, quali scrutatori gli
architetti Calamai Francesca e Meneghello Eleonora, quali scrutatori supplenti gli architetti
Cantatore Erica e Maniscalco Andrea.
LE CANDIDATURE ANDRANNO PRESENTATE PERSONALMENTE ALLA SEGRETERIA DI QUESTO ORDINE
PROFESSIONALE FINO A SETTE GIORNI PRIMA LA PRIMA VOTAZIONE, (in conformità all’art. 3, punto
12 ed a quanto previsto dall’art. 11, punto 3, - “fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima
convocazione – art. 3, punto 12 –“ ) E QUINDI ENTRO E NON OLTRE IL 9 giugno P.V. NEGLI ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì -. Non essendo la
normativa chiara in tal senso, questo Consiglio nel merito , ha deliberato di accogliere anche le
candidature pervenute per PEC all’indirizzo oappc.pistoia@archiworldpec.it entro e non oltre le ore
12,00 del 9 giugno p.v; al riguardo dovrà essere inviata dall’interessato la dichiarazione di
candidatura compilata in ogni sua parte e debitamente firmata, corredata dal documento di
riconoscimento in corso di validità.
Il Consiglio ha deliberato altresì di non accogliere le candidature pervenute per fax e/o
raccomandata, o in altro modo rispetto a quello comunicato.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun
iscritto della stessa sezione, è eleggibile - art. 3 , comma 18 –
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun
iscritto della stessa sezione, è eleggibile - art. 3 , comma 18 La Segreteria protocollerà la candidatura che dovrà essere presentata in forma chiara e
leggibile, compilando il modello allegato alla presente nota. Dovrà contenere oltre alla espressa
volontà di candidatura, comunque i dati minimi, e cioè Nome Cognome, data di iscrizione all’albo,
numero di matricola, , debitamente firmata.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente ed il Segretario del
Consiglio in carica, ne verificano la compatibilità con la legge ed escludono eventuali candidati
inammissibili, comunicando a loro i motivi di esclusione a mezzo telegramma.
La Segreteria accoglie gli eventuali programmi di lavoro presentati dagli stessi candidati entro e
non oltre il 9 giugno p.v., negli orari di apertura al pubblico degli uffici - dalle ore 10.00 alle ore
12,00 dal lunedì al venerdì .- Gli eventuali programmi, così protocollati, saranno affissi in bacheca
in ordine di protocollo.

Nello specifico, questo Consiglio ha deliberato che, nel seggio elettorale, sarà messo a
disposizione degli iscritti elenco dei candidati ordinato per ordine alfabetico – nome, cognome
dalla A alla Z e n. matricola - ; sarà esposto il programma di lavoro di ciascun candidato, nel caso
sia stato fornito alla Segreteria entro i termini previsti.
Il Consiglio nella seduta del 29 maggio u.s. ha deliberato di nominare, quale responsabile al ritiro
delle candidature, la ns. impiegata Paola Bugiani.
Si precisa che, secondo quanto previsto dall’ art. 2 del DPR n. 169/2005 , il numero dei
Consiglieri da eleggere é di 11 (undici) ( di cui n. 10 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritti alla
Sezione B), avendo il numero degli Iscritti superato i 500
(cinquecento) e non i 1.500
(millecinquecento) - n. 616 (seicentosedici) iscritti alla sezione A e n. 11 (undici) nella sezione B al momento della data di delibera di indizione delle elezioni ( 29 maggio 2017 ) .L’elettore deve compilare la scheda che, per essere valida, deve contenere un numero di nomi
scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi dell'art. 3, comma 12 del DPR 169/2005 , oppure , nel
caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, art. 3 , comma
18 - scelti fra tutti gli iscritti all'albo.
Non si considera valida la scheda nella quale l'elettore abbia scritto:
- con matita o con qualsiasi antro mezzo di scrittura, diverso dalla penna a sfera
- qualsiasi parola o frase diversa da nomi e cognomi
- La propria firma.
- nome e cognome non appartenente a coloro che risultano iscritti alla data delle indizioni delle
elezioni.NON E' AMMESSA la votazione mediante lettera raccomandata.
Il voto e' nominale e NON SONO AMMESSI voti di lista.
Nel seggio NON SONO AMMESSI atteggiamenti volti alla promozione della propria figura di
candidato.
Risulteranno eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti, - art. 3, punto 17 - ed in caso di parità sarà preferito il candidato che abbia maggiore
anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età – art.
3, punto 19. Secondo le nuove disposizioni in materia,
Lo scrutinio dei voti, verrà effettuato nei modi previsti, presso la sede dell’Ordine
professionale, alle ore 9,00 del giorno successivo il termine delle operazioni di voto, fino al termine
lavori. Nel caso tale data coincida con un giorno festivo, , le operazioni di scrutinio saranno svolte il
giorno successivo.
In applicazione dell’art. 3, punto 3, La presente notifica è inviata per PEC a tutti gli iscritti, per
email corrente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del DPR n. 169/2005, sarà
pubblicata sul ns. sito web, e sarà data comunicazione al giornale locale, LA NAZIONE PISTOIA ,
per la diffusione.
L’avviso sarà altresì pubblicato entro il predetto termine sul sito www.awn.it.
Si informa che tale comunicazione é stata notificata in pari data al Ministero di Grazia e Giustizia
ed al Procuratore della Repubblica.
Disitnti saluti.

allegato n. 7

il sottoscritto architetto __________________________________________
nato a ___________________________ il ________________________
iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Pistoia alla sezione ________ (A o B)

con matricola n. ______

presenta la propria candidatura
per il rinnovo del consiglio dell'ordine per i quadriennio 2017/2021, secondo
quanto stabilito dall'art, 3 comma 12 del DPR n. 169 dell'8 luglio 2005 recante il
"regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli
organi degli Ordini professionali".-

Firma leggibile per esteso
_______________________________

la candidatura va indicata al consiglio dell'ordine professionale fino a 7 giorni prima della data
fissata per la prima votazione, e, pertanto, entro il 9 giugno 2017 , presentandola direttamente
alla Segreteria negli orari di ufficio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 tutte le mattine escluso il sabato. In
alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, e saranno
accolte le PEC pervenute entro le ore 12,00 del 9 giugno 2017.nb: la presentazione della candidatura dovrà avvenire nelle forme di legge ( art. 38 dpr 445/2000)
e pertanto dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato
con delibera dell'ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità

