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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
FORUM CAMERA DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE – CASERTA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________ Prov.____________________ Il__________________________

Residente in_________________________________ Prov.____________________ Il_________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________Cell _______________________________________________ 

C.F._______________________________________ Titolo di studio _______________________________________

Iscritto Albo/Ordine/Collegio di_____________________________________________Dal_____________________

Città__________________________________________________Prov._____________________________________ 

In possesso di Attestato di Mediatore conseguito presso L’Ente Formatore accreditato presso il Ministero di 

Giustizia________________________________________________________________________________________

Durata del corso ore_______________ Valutazione finale conseguita _____________________________________

richiede di essere associato  e di essere inserito nell’elenco dei □ Conciliatori Professionisti Generici
o □ Conciliatori Professionisti Specializzati  avendo conseguito la specializzazione per mediatori 
secondo D.M. 6/07/11 N. 145 Art.2 lett. a in ______________________________, avendo provveduto al 
versamento della quota di ammissione secondo prescrizione del Forum, dichiarando di impegnarsi ad 
osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La quota di ammissione è di € 200,00* per chi ha conseguito l’attestato di mediatore presso la 
PRACTICAL SCHOOL s.r.l. di Caserta e di €  400,00* per tutti gli altri. I medesimi importi saranno 
versati secondo le seguenti coordinate bancarie:  

BANCA UNICREDIT FILIALE DI CASERTA -  IBAN IT48T0200814906000101344092

Causale: Iscrizione elenco Conciliatori Forum

* La quota di iscrizione dovrà essere rinnovata entro e non oltreil 21 Marzo di ogni anno , pena l’esclusione 
  dall’ Albo dei mediatori  Forum C.C.M.

Data _______________________________ Firma _____________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di “protezione dei dati personali”, La 
informiamo che i dati personali da Lei forniti a FORUM – CAMERA DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ovvero altrimenti 
acquisiti dall’associazione nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati – la cui raccolta e’ in massima parte imposta da obblighi di legge, ed e’ comunque, necessaria allo scopo di 
fornirLe le prestazioni richieste, verranno trattati unicamente per finalità connesse alle prestazioni che Le verranno 
fornite. E’ esclusa ogni ipotesi di diffusione dei dati che non sia imposta da norme di legge o da Lei espressamente 
autorizzata; l’eventuale utilizzo dei dati stessi per fini statistici avverrà in forma strettamente anonima.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo, altresì, che – ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge – il predetto 
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato:
- da soggetti operanti all’interno di altre strutture incaricate a fornire all’associazione servizi strumentali o 
complementari a quelli prestati dalla nostra associazione;
- da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative 
regolamentari o comunitarie;
La informiamo ancora che, in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196 del 2003 che così recita:
Articolo 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13, D.Lgs 196/2003, in particolare dei diritti a me riconosciuti 
dalla Legge, nonché di aver avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno natura di “dato sensibile” ed 
acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa.

Data _______________________________ Firma _____________________________________
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Appendice terza

Elenco dei mediatori
Scheda da compilarsi per ciascun soggetto

Dati personali

Cognome _____________________________________________________________________

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________

Stato di nascita _________________________________________________________________

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________

Cittadinanza ___________________________________________________________________

Residenza o domicilio

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________

Comune e Provincia _____________________________________________________________

C.A.P. _________________________

Stato di residenza _______________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________

Requisiti:
a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _______________________

ovvero
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: ___________________________

b. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere 
l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 
ottobre 2010 n.180
durata ______________________________________________________________
valutazione finale ______________________________________________________

Rapporti con l’ente e/o l’organismo
rapporto giuridico ed economico ____________________________________________________
numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 
6,comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180): ______________________________

Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)
requisiti di onorabilità, come da allegato

Consenso alla pubblicazione
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto

Allegati
Il mediatore allega:

 autodichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma 
terzo, lett.c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;

 dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, 
con specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria 
disponibilità e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in 
un ordine o collegio professionale;
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 copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente 
accreditato ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28;

 copia del documento di identità in corso di validità;

Data e sottoscrizione del mediatore __________________________________
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Appendice quarta 

Elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale
Scheda da compilarsi per ciascun soggetto

Dati personali

Cognome _____________________________________________________________________

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________

Stato di nascita _________________________________________________________________

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________

Cittadinanza ___________________________________________________________________

Residenza o domicilio

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________

Comune e Provincia _____________________________________________________________

C.A.P. _________________________

Stato di residenza _______________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________

Requisiti:

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _______________________
ovvero
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: _________________________

b. conoscenza linguistica necessaria per la iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti 
nella materia internazionale, attestato da certificato o autocertificazione allegata:

c. esperienza nella materia internazionale, attestata da documentazione idonea;
d. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere 

l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 
ottobre 2010 n.180
durata ________________________________________________________________
valutazione finale _______________________________________________________

Rapporti con l’ente e/o l’organismo
rapporto giuridico ed economico ____________________________________________________
numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 
6,comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) 

Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)
requisiti di onorabilità, come da allegato

Consenso alla pubblicazione
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto

Allegati
Il mediatore allega:

 autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma terzo, lett.c) del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
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 dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, 
con specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria 
disponibilità e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in 
un ordine o collegio professionale;

 copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente 
accreditato ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28;

 copia del documento di identità in corso di validità;
 certificato o autocertificazione attestante la conoscenza della lingua o delle lingue 

estere;
 documentazione idonea attestante la esperienza nella materia internazionale;

Data e sottoscrizione del mediatore __________________________________________________
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Appendice quinta 

Elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo
Scheda da compilarsi per ciascun soggetto

Dati personali

Cognome _____________________________________________________________________

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________

Stato di nascita _________________________________________________________________

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________

Cittadinanza ___________________________________________________________________

Residenza o domicilio

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________

Comune e Provincia _____________________________________________________________

C.A.P. _________________________

Stato di residenza _______________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________

Requisiti:
a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _________________________

ovvero
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: ____________________________

b. esperienza nella materia dei rapporti di consumo, da dichiarare come da allegato
c. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere 

l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 
ottobre 2010 n.180
durata ________________________________________________________________
valutazione finale _______________________________________________________

Rapporti con l’ente e/o l’organismo
rapporto giuridico ed economico ____________________________________________________
numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 
6,comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) 

Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)
requisiti di onorabilità, come da allegato

Consenso alla pubblicazione
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto

Allegati
Il mediatore allega:

 autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma terzo, lett.c) del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;

 dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, con 
specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità 
e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in un ordine o 
collegio professionale;
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 copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente 
accreditato ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

 copia del documento di identità in corso di validità;
 autocertificazione di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo;

Data e sottoscrizione del mediatore __________________________________________________
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PARTE RELATIVA AGLI ALLEGATI
ALLEGATO ALLA SCHEDA DEI MEDIATORI:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI

(possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, 
previsti dall’4, comma 3 lettera C) del D.M _____________________.)
resa ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________.
C.F. _____________________________________________________________________,
nato/a __________________________________________________________ e residente 

in _______________________________________________________________ in qualità 

di _________________________________________________________ dell’organismo di 

mediazione _______________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva 
non sospesa;

2. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
4. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;

Luogo, _____________________ data _____________________

Firma

___________________________

Si allega copia documento d’identità in corso di validità
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2)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ 
DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
nato/a __________________________________ prov. _____________ il ___________________
C.F. __________________________________________________________________________
Residente in ____________________________________ C.A.P. ____________ prov. _________
Via _____________________________________________________________ n. ____________
Tel. _________________________ Cell. _____________________ Fax ____________________

DICHIARA

di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore, di cui all’elenco della sezione C 
previsto nell’art.3, comma terzo, del decreto ministeriale per l’organismo __________________
_____________________________________________________________________________

DICHIARA

altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità di:
A) possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale: 

__________________________________________________________________________;
ovvero:
B) di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale: ____________ dal __________;
C) di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art.18 

del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
D) di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

e di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione 
superiore a cinque

Data _____________________

Firma

_____________________________ 
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3)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
NONCHÉ DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE

esperto nella materia internazionale 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
nato/a __________________________________ prov. _____________ il ___________________
C.F. __________________________________________________________________________
Residente in ____________________________________ C.A.P. ____________ prov. _________
Via _____________________________________________________________ n. ____________
Tel. _________________________ Cell. _____________________ Fax ____________________

DICHIARA

di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore esperto nella materia 
internazionale, di cui all’elenco previsto dall’art.3, comma terzo, parte i) ed ii) sezione b) del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, per l’organismo ______________________________
_____________________________________________________________________________

DICHIARA

altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità di:
A) possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria 

triennale: _______________________________________________________________;
ovvero:
B) di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale: _____________. dal ______;
C) di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui 

all’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
D) di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione:

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________

E) di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di 
mediazione superiore a cinque;

F) di essere esperto nella materia internazionale e di avere le conoscenze linguistiche 
necessarie;

Data _________________________________

Firma
_________________________
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4)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ 
DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE

esperto nella materia dei rapporti di consumo

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
nato/a __________________________________ prov. _____________ il ___________________
C.F. __________________________________________________________________________
Residente in ____________________________________ C.A.P. ____________ prov. _________
Via _____________________________________________________________ n. ____________
Tel. _________________________ Cell. _____________________ Fax ____________________

DICHIARA

di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore esperto nella materia dei rapporti di 
consumo, di cui all’elenco dei mediatori previsto dall’art.3, comma terzo, parte i) e ii) sez. c) del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, per l’organismo ______________________________
_____________________________________________________________________________

DICHIARA

altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità di:
A) possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria 

triennale: ________________________________________________________________
ovvero:

B) di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale: ____________ dal _______;
C) di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art.18 

del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
D) di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione:

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________

E) di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di 
mediazione superiore a cinque;

F) di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo;

Data _________________________________

Firma
_________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI

possesso dei requisiti di onorabilità previsti per il rappresentante legale, soci, 
associati, amministratori degli enti privati, ai sensi  dell’art 13 del DLgvo 24/02/1998, 

n. 58 ) resa ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a ______________________________ C.F. ____________________________
Nato/a ________________________________ residente in _____________________________

in qualità di _____________________________ dell’organismo di mediazione ______________

_____________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità

DICHIARA

 di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 
2382 del codice civile;

 di non esser stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria 
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 
e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

 di non esser stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione:
 a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e 
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

 alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e 
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

 alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia 
tributaria;

 alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto 
non colposo;

 di non essergli stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste nel 
punto 3 lettera a) , salvo il caso dell’estinzione del reato; le pene previste dal punto 3 
lettera a) e lettera b) non rilevano se inferiori a un anno.

Luogo, _______________ data _________________

Firma

_____________________________

Si allega copia documento d’identità in corso di validità
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