CURRICULUM VITAE
SALVATORE FACHILE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale e Partita Iva
Telefono
E-mail
Luogo e data di nascita

Salvatore Fachile
Studio legale in 8, piazza Giuseppe Mazzini -00195 Roma
FCHSVT71P30I199M
03028590838
+39. 0645508850 Cell. +39. 349.1982467
fachile@gmail.com

fachile@pec.it

Sant’Agata Militello (ME) - 30 settembre 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITA’ PRINCIPALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-in corso
Studio Legale Fachile, Piazza Mazzini 8, 00195 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-in corso
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), via Gerdil 7 Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Studio Legale
Libero professionista
Esercente l’attività di avvocato con particolare attenzione alle materie del diritto
dell’immigrazione, del diritto alla protezione internazionale, del diritto antidiscriminatorio, del
diritto di famiglia e del diritto minorile

Associazione di Volontariato
Membro del Consiglio Direttivo
A titolo gratuito: Membro del Consiglio Direttivo con funzioni di consigliere
Attività di coordinamento, sensibilizzazione politico-istituzionale, ricerca, formazione e
informazione nelle materie del diritto dell’immigrazione, del diritto alla protezione
internazionale, del diritto antidiscriminatorio. Supervisione dei rapporti con i circa 300 soci
presenti sull’intero territorio nazionale.

2017-in corso
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, via
via di San Francesco di Sales n. 34– Roma
Autorità statale indipendente di garanzia
Collaborazione professionale
Giurista esperto in problematiche legali su tematiche giuridiche attinenti il diritto
dell’immigrazione e dell’asilo

2015-in corso

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

Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), via Gerdil 7 Torino
Associazione di Volontariato
Responsabile scientifico della Scuola di Alta Formazione per Operatori Legali specializzati
nella Protezione Internazionale
Responsabile scientifico e docente della Scuola strutturata in 168 ore di lezioni
interdisciplinari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013 – 2014
Save the Children Onlus, via Volturno 58, Roma (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011- giugno 2013
Asgi
per
Open
Society
Foundations,
00
West
59th
Street
New York
Fondazione internazionale per la tutela dei diritti umani
Collaborazione professionale
Coordinatore del progetto Antenna di Roma contro le Discriminazioni.
Promozione di azioni giudiziarie e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione tese
al contrasto delle discriminazioni private e istituzionali ai danni in particolare dei cittadini
stranieri e dei cittadini appartenenti alla comunità Rom

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011-2012 luglio
Asgi per l’Unione Europea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013- 2013 giugno
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlinico universitario A.Gemelli, L.go
Francesco Vito, 1-Roma
Università e ricerca scientifica
Collaborazione professionale
Consulente giuridico per la casa di Accoglienza specializzata per richiedenti asilo destinatari
di un ordine di trasferimento Regolamento Dublino III

• Date (da – a)

ONLUS
Collaborazione professionale
Supervisore legal expert nel progetto CLAIM

Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi
Collaborazione professionale
Coordinatore scientifico per l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione ASGI del progetto
“TATTIC-Territori di accoglienza, tutela dei diritti e integrazione dei cittadini dei paesi terzi”,
attività di formazione interdisciplinare per operatori pubblici e privati in tema di immigrazione
per 4 classi per un ammontare di 48 incontri, con Provincia di Roma e Associazione Le Barbe
della Gioconda

2011- 2012
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Croce Rossa Italiana, Roma e in seguito Aquarinto, Agrigento
Enti no profit
Collaborazione professionale
Consulente giuridico per il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA) di Castelnuovo di
Porto (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010- 2012 Luglio
Asgi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010/2011
Asgi per Ministero dell’interno e Unione Europea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 marzo- 2008 Agosto
Comune di Fiumicino, Piazza SS Filippo e Giacomo, Fiumicino (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 gennaio -2007 dicembre
Save The Children Italia Onlus, via Volturno 58, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Governativo
Collaborazione professionale
Coordinatore scientifico per l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione ASGI del progetto
R.E.T.E. “Rows’ Emergencies and Teen Empowerment”, attività di contrasto alle discriminazioni
condotto con Save the Children Italia Onlus e G2 Onlus.

Fondo Europeo per i Rifugiati
Collaborazione professionale
Coordinatore scientifico per l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione ASGI del progetto
“Quando il medico parla arabo. Il riconoscimento per le qualifiche per i titolari di protezione
internazionale”, attività di ricerca giuridica in tema di riconoscimento dei titoli di studio dei titolari
di una protezione internazionale, con PARSEC Onlus ed altri

Centro SPRAR per Richiedenti Asilo
Collaborazione professionale
Consulente legale in tema di diritto alla protezione internazionale

Organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini
Collaborazione a progetto
Child Trafficking Programme Officer: responsabile per la ricerca e per l’elaborazione del
protocollo in tema di identificazione e supporto dei minori e neo-maggiorenni vittime di tratta.
Attività di formazione in tema di minori migranti, tratta e identificazione delle vittime.
Attività di informazione e sensibilizzazione politico-istituzionale in tema di minori migranti e tratta.
Attività di consulenza nella elaborazione di progetti su migranti, minori e giustizia.

2003-2005
On the Road Onlus, via delle Lancette 27 - Martinsicuro (TE)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione di volontariato
Collaborazione a progetto
Operatore di strada/consulente legale nell’ambito:
di interventi sulle attività di prostituzione svolte in strada e in appartamento
dello sportello di consulenza legale relativa al diritto dell’immigrazione
della specifica attività di consulenza legale nello svolgimento dei percorsi di protezione
sociale ex art.18 T.U.Imm. e art. 13 L. 228/03 e nell’ambito dei fenomeni di tratta
internazionale di esseri umani e riduzione in schiavitù

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 -2008
Diritti Minori, c.da Santa Croce, 41 –Notaresco (TE)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2005
On the Road per l’Unione Europea
Coordinatore per l’Italia del Progetto UE AGIS (JAI/2003/AGIS083) “Identifying Rights: Towards
a standard protocol for identification and assistence of trafficked woman”. Responsabile per la
elaborazione del protocollo di identificazione delle donne vittime di tratta.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2005
A.R.S. Marche (Agenzia Regionale Sanitaria Marche) via Gentile da Fabriano 3 - Ancona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2001
Studio associato Stocchi-Lupoi, via C. Battisti 3 Bologna

Associazione di volontariato
Socio Volontario
A titolo gratuito: vicepresidente e responsabile dello sportello legale presso l’Istituto Penitenziale
Minorile de L’Aquila

Agenzia Regionale Sanitaria
Collaborazione professionale
Ricercatore giuridico all’interno del Progetto W.E.S.T. Interreg IIIB – Area Cadses (Woman Est
Smuggling Trafficked)

Studio associato
Pratica legale, con particolare riguardo al diritto di famiglia

ESPERIENZA LAVORATIVA
DOCENZE UNIVERSITARIE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012-in corso
Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi Federico II, Napoli
Università e ricerca scientifica
Membro del Comitato scientifico e coordinatore parte giuridica/docente
Master (già Corso di Perfezionamento in) "Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e
integrazione"
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-in corso
Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Bologna-Ravenna, Strada Maggiore
45, Palazzo Hercolani -Bologna
Università e ricerca scientifica
Collaborazione professionale
Docenza annuale al Master in Diritti Umani e Intervento Umanitario: “riduzione in schiavitù e
tratta internazionale di esseri umani”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-in corso
Istituto A.T. Beck, –via Gioberti 54, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2014
Università degli Studi – ROMA TRE, via Ostiense 159–Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2012
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlinico universitario A.Gemelli, L.go
Francesco Vito, 1-Roma
Università e ricerca scientifica
Collaborazione professionale
Docenze annuali al Master universitario di II livello Migrazione, cultura e psicopatologia
“riduzione in schiavitù e tratta internazionale di esseri umani”, “I minori stranieri non
accompagnati” e ”La protezione internazionale dei richiedenti asilo”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Università e ricerca scientifica
Collaborazione professionale
Docenza annuali al Master Immigrati e Rifugiati. Formazione, comunicazione e integrazione
sociale”.

Ricerca scientifica
Collaborazione professionale
Docenza annuale al Master di etnopsiachiatria: “I principi fondanti il diritto dell’immigrazione e
alla protezione internazionale”

Università e ricerca scientifica
Collaborazione professionale
Docenza annuale al Master in Politiche dell’Incontro: “Il diritto dell’immigrazione e le politiche
securitarie” e “ I minori stranieri non accompagnati” e successivamente incontri formativi per la
Clinica del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza

ESPERIENZA LAVORATIVA
FORMAZIONE
• Date (da – a) 2003 ad oggi
Costante attività di formatore in qualità di esperto, per un ammontare medio di circa 150 ore annue, in tema di diritto
dell’immigrazione, diritto alla protezione internazionale, diritto antidiscriminatorio, sfruttamento dei migranti e tratta degli esseri umani,
tra cui a titolo esemplificativo:
2017 Tratta e grave sfruttamento: contesto normativo e strumenti per l'emersione, curata dal Progetto Oltre la Strada, Regione
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-

Emilia Romagna, Modena, 23/24 ottobre 2017.
2016 L’accesso alla procedura per i richiedenti asilo, nell’ambito della Scuola di Alta Formazione sul Diritto degli Stranieri
curata da Asgi e dalla Scuola S.Anna di Pisa, Pisa 6 settembre 2016.
2015 La tutela delle vittime di tratta tra articolo 18 e protezione internazionale, alla luce del nuovo Decreto legislativo 142/2015,
a cura della Regione Emilia Romagna, progetto Oltre la Strada, 22 ottobre 2015.
2014 Minori stranieri. Trattati e giurisprudenza internazionale, a cura del Consiglio dell’Ordine di Roma, Corte di Appello di
Roma, 6 ottobre 2014.
2013 Corso per avvocati immigrazionisti, a cura del Consiglio dell’Ordine di Roma, Corte di Appello di Roma, 18 novembre e 2
dicembre.
2012 La tratta di esseri umani, presso 3 Centri per l’impiego della Provincia di Roma, nell’ambito del progetto TATTIC, Fei 2011
2011 Profili discriminatori dell’emergenza nomadi in Italia, presso la Scuola Estiva ASGI in Diritto anti discriminatorio, 22-24
sett. 2011 Sasso Marconi (BO), accreditato per la formazione professionale presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna
2010 I minori migranti vittima di tratta e riduzione in schiavitù, presso l’Istituto Centrale di Formazione del Personale del
Dipartimento Giustizia Minorile, formazione obbligatoria dei dipendenti neo-assunti, Roma, Verona, Palermo
2009. La riduzione in schiavitù e la tratta di minori, su incarico di ASGI, accreditato presso l’ordine degli avvocati di Roma
2008. La normativa in materia di minori stranieri non accompagnati, per incarico dell’Istituto degli Innocenti, Convegno REMI
23-23 Gennaio 2008, Firenze
2007. Due Corsi di Formazione per Operatori di Pace 2006 (Ravenna), su incarico dell’Università di Bologna
2006. Corso di formazione: minori migranti nel circuito penale, a cura dell’associazione A.S.Vo, Bologna
2004 e 2005. Due Cicli di incontri formativi: Corso di formazione interculturale per i dipendenti del Comune di Bologna;
2004. Formazione a cura dell’OIM “Seting-up CT Mobile Teams in Croatia” in Zagabria: “La normativa italiana in tema di Tratta
internazionale di esseri umani”

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI RELATORE
2003 ad oggi
Costante attività di relatore nazionale e internazionale in qualità di libero professionista o di collaboratore per l’Associazione
On the Road (fino al 2005), Save the Children Italia Onuls (fino al 2007), l’Associazione Studio Giuridici sull’Immigrazione e la
Cooperativa Sociale Dedalus sulle tematiche del diritto dell’immigrazione, del diritto antidiscriminatorio, del diritto alla protezione
internazionale e della tratta degli esseri umani

-

-

PUBBLICAZIONI
2017 “Proposta di regolamento procedure 2016/0224” (contributo) in Fortezza europea. Verso il contenimento dei flussi e
nuove restrizioni del diritto d’asilo. Atti del convegno, Milano, 20 marzo 2017. Pubblicazione on line.
2017 “Gli accordi bilaterali”, (contributo) in Difficili viaggi, lontani orizzonti, conflitti, guerre civili, migrazioni. Vittime e diritto
internazionale, a cura di Maria Immacolata Macioti, Mediascape, Edizioni Anrp
2015 “Il diritto alla protezione internazionale nei ricorsi attualmente pendenti innanzi la Cedu”, (contributo, coautrice avv.
Loredana Leo) in Questione Giustizia. Rivista di Magistratura Democratica, Franco Angeli Edizioni.
2014 “Due casi di assistenza legale di lavoratori gravemente sfruttati” (contributo) in Secondo rapporto CGIL Agromafie e
caporalato, Ediesse Edizioni, giugno 2014.
2014 “Le procedure giudiziarie di interruzione dei legami familiari: criticità e possibili soluzioni”, (contributo, coautrice avv.
Cristina Laura Cecchini) in Minori-Giustizia Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla
relazione fra minorenni e giustizia promossa dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, Franco
Angeli Edizioni, n4/2014.
2013 “La riduzione in schiavitù e la tratta dei minori”, (contributo) nel Volume “Diritto penale minorile” nella collana “I minori e il
nuovo diritto”, a cura di Elena Urso, casa editrice CENDON 2013;
2012 “Vademecum. Una guida Normativa per fornire strumenti pratici e risposte concrete nell’interscambio con i cittadini
stranieri”, pubblicazione conclusiva del progetto TATTIC, finanziato dal Fondo Europeo Immigrazione.
2010 “Vademecum sul rimpatrio assistito: marginale il ruolo dell’avvocato”, (contributo, coautrice dott.ssa Livia Santoro)
all’interno di Vademecum sul rimpatrio assistito, Guida al Diritto, Famiglia e minori, n.5/2010, Il sole 24 ore, Milano.
2009 “La riduzione in schiavitù e la tratta dei minori. Definizioni giuridiche e pericoli retorici”, (contributo) all’interno del III
Annuario de Il senso della Repubblica, Edizioni Franco Angeli;
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-

2009 “Il diritto all’istruzione e il diritto alla salute dei minori stranieri e comunitari”, (contributo) nel volume Piccoli Viaggiatori, a
cura della Cooperativa Sociale Dedalus;
2008 “La tratta di esseri umani in Italia”, Rapporto di ricerca, a cura del Centro Informazione e Educazione alla Sviluppo;
2008 “L’adozione come strumento residuale e l’affidamento temporaneo”, (contributo) nel volume Adozioni e minori, a cura
della Cooperativa Sociale Dedalus;
2007. “La riduzione in schiavitù e la tratta di esseri umani nella letteratura giuridica italiana”, (contributo), saggio elaborato
all’interno del progetto Equal IT – S2 – MDL – 258, Edizioni Franco Angeli
2007. “L’identificazione e il supporto dei minori vittime di tratta e sfruttamento”, (contributo), rapporto di ricerca conclusivo del
progetto Agis JLS/2005/AGIS/045, pubblicato a cura di Save the Children Italia Onlus
2007. “Protocollo per l’’identificazione e il supporto dei minori vittime di tratta e sfruttamento”, (contributo), parte integrante del
progetto Agis JLS/2005/AGIS/045, pubblicato a cura di Save the Children Italia Onlus
2006 al 2012. Partecipazione alla redazione del “Rapporto annuale di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui
diritti dell’infanzia e adolescenza in Italia”, a cura del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (Roma 2006,
2007, 2008 , 2009 e 2010)
2005. “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.18, comma 6°Testo Unico Immigrazione : uno strumento
fondamentale per i detenuti stranieri”, nella rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2006, n.1
2005. “La ricerca sui flussi, le rotte e l’atlante migratorio nella Regione Marche”, (contributo), saggio all’interno de “La ricerca
sui flussi, le rotte e l’atlante migratorio”, conclusiva del progetto W.E.S.T. INTERREG IIIB – (Bologna, giugno 2005)
2005. “Guida pratica ai diritti dei migranti”, a cura della Associazione On the Road
2005. “La prostituzione minorile”, parte del 1° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti
dell’infanzia e adolescenza in Italia, a cura del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (Roma 2005)
2005. “I profili italiani”, parte del Protocollo di identificazione e supporto delle vittime di tratta, conclusivo del Progetto UE AGIS
(JAI/2003/AGIS083), 2005
2005. “Il diritto degli stranieri: spunti pratici e riflessioni generali” (contributo) Edizione Harmattan
2004. Articoli pubblicati per la rivista Pagine del Sud : “La schiavitù nelle società contemporanee”; “Il fenomeno della
prostituzione e la sua regolamentazione: alcune osservazioni”
2004. “ La nuova disciplina del trafficking nell’ordinamento giuridico italiano: Legge 228/03”, pubblicato su molti siti internet di
settore

FORMAZIONE PERSONALE
-

2007/ad oggi Aggiornamento professionale obbligatorio sulla base delle indicazioni del Consiglio dell’Ordine di appartenenza
2013 22-23 aprile, Applying UE Anti-discrimination law. Seminar for legal practitioners. A cura dell’ERA (Accademia di Diritto
Europeo), Trier (Germania)
2011 Scuola Estiva ASGI di Diritto anti discriminatorio 22/24 settembre 2011 Sasso Marconi (BO)
2006 Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni presso l’Università di Genova
2004 Corso di perfezionamento: Victims identification and treatment, cooperation between law enforcement and the
governmental organitations and NGO, witness protection, phisical and juridical, a cura dell’OIM, all’interno del AGIS
Programme 2002/EU/IOM Project a Tirana 22, 23 e 24 Novembre 2004
2003. Corso di perfezionamento: Diritti Umani e Unione Europea tenuto in Bertinoro a cura dell’Università di Bruxell
2003. Corso di perfezionamento: Diritto Umanitario e Crimini di Guerra tenuto a cura della Croce Rossa Internazionale (Bo)
2003. Master in Diritti Umani e Intervento Umanitario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna
2002. Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel distretto di Corte d’Appello di Bologna
2001. Corso trimestrale di inglese presso la Atlantic Language School di Galway (Irlanda)
2001. Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato presso l’Istituto Redenti, Bologna; corso di
preparazione al concorso per uditore giudiziario presso l’Istituto Redenti, Bologna
1998. Corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario presso Scuola Galli, Roma
1997. Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Messina

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Prima lingua
Altre lingue conosciute
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
Buono
Buono
Buono

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Fatto, letto e sottoscritto
Data, 1 gennaio 2018
Salvatore Fachile

CV redatto ai sensi degli articoli 46, 47 e 49 del d.p.r. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà).
Io sottoscritto sono consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del d.p.r. 445/00, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data, 1 gennaio 2018
Salvatore Fachile
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