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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome: Giuseppe Cosentino 
Indirizzo: Via A. Volta 22, Pavia, Italia 
Telefono: 0382-380283  
E-mail: giuseppe.cosentino@unipv.it; giuseppe.cosentino@mondino.it      
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 26 agosto 1980 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 01-01-2022 ad oggi: professore associato SSD MED/26 (Neurologia) presso il Dipartimento di Scienze del sistema nervoso 
e del comportamento dell'Università di Pavia. 

• Dal 01-01-2019 al 31-12-2021: ricercatore a tempo determinato tipo B (senior) SSD MED/26 (Neurologia) presso il Dipartimento 
di Scienze del sistema nervoso e del comportamento dell'Università di Pavia. 

• Dal 04-02-2019 al 31-12-2021: specialista neurologo convenzionato presso Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino, 
Pavia.  

• Dal 16-06-2018 al 31-12-2018: svolge attività medica specialistica e di ricerca presso l’U.O.C. di Neurologia e Neurofisiopatologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo quale vincitore di concorso pubblico per il 
conferimento di contratto di collaborazione (co.co.co) ai fini della “Implementazione del centro di riferimento regionale per la 
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie rare neuromuscolari”.  

• Dal 16-06-2015 al 30-04-2018: svolge attività medica specialistica e di ricerca presso l’U.O.C. di Neurologia e Neurofisiopatologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo quale vincitore di concorso pubblico per il 
conferimento di contratto di collaborazione (co.co.pro.) per la realizzazione del progetto “Attivazione dei nuovi centri afferenti alla 
rete regionale per le malattie rare”.  

• Da dicembre 2012 a dicembre 2015: incarico libero professionale di durata triennale nell’ambito del progetto per la ricerca 
finalizzata dal titolo “Presbifagia. Analisi dei criteri diagnostici ed identificazione di potenziali trattamenti innovativi” (RF-2010-
2319745, responsabile scientifico Dr. Enrico Alfonsi) condotta in collaborazione con la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale 
Casimiro Mondino, I.R.C.C.S., Pavia, Italia.  

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
• Abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di Professore di seconda per il Settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, 

conseguita in data 24/07/2018.  

• Master universitario di II livello in Neuroriabilitazione. Anno Accademico 2018-2019. Presso Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Pavia.  

• Titolo di Cultore della materia nell'insegnamento di neurologia e neurofisiopatologia (settore MED26) attribuito dal Dipartimento 
di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BioNeC) dell’Università di Palermo per gli anni accademici 2017-2018 e 
2018-2019.  

• Titolo di Dottore di Ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” - Indirizzo “Fisiopatologia neurosensioriale” (XXVI ciclo) - 
conseguito presso l’Università di Palermo in data 30/03/2016. 

• Diploma di Specializzazione in Neurologia con votazione 50/50 cum laude conseguito in data 31/07/2012 presso l’Università 
degli Studi di Palermo.  

• Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode conseguita in data 27/07/2005 presso l’Università degli Studi 
di Palermo.  

• Iscritto all’ordine dei medici e chirurghi della Provincia di Caltanissetta al n° 2556 dal 06-03-2006. 

• Abilitazione all’esercizio della professione medica con votazione di 270/270 conseguita nella seconda sessione dell’anno 
solare 2005 presso l’Università degli Studi di Palermo.  

• Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “Ruggero Settimo”, Caltanissetta, nel Luglio 1999.  
 
Partecipazione a corsi e altre esperienze formative:  

• 16-17-18 Settembre 2021, Friburgo, Svizzera: partecipa al “Toxin Academy Masterclass – Botulinum toxin treatment in clinical 
medicine”.  

• 7-8 e 21-23 Febbraio 2020: partecipa al “Corso di formazione alla docenza universitaria. Insegnare ad insegnare: dalle 
conoscenze alle competenze” presso Università di Pavia.  

• 29-30/10/2019: partecipa al corso “Masterclass in Scientific Writing and Publishing” tenuto da Editori della rivista Nature, svoltosi 
a Pavia presso l’IRCCS Mondino Foundation.  

• 22/11/2017: partecipa al corso pratico “Placca muscolare ed EMG di singola fibra” tenutosi a Palermo.  

• Dal novembre 2016 in possesso di Certificazione di completamento dei training sulle Good Clinical Practice for Clinical Trials. 
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• 12-14/11/2015: partecipa al corso dal titolo ”International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasound” tenutosi a 
Palermo.  

• 11-12/12/2015: partecipa al corso “Botulinum toxin for migraine” in occasione del “10th European Headache Federation 
Congress” tenutosi ad Atene. 

• 11-12/12/2015: partecipa al corso “Neuromodulation in Headaches” in occasione del “10th European Headache Federation 
Congress” tenutosi ad Atene. 

• 03-06/12/2012: frequenta il 6° Corso residenziale di perfezionamento nella diagnosi e terapia delle malattie neuromuscolari 
presso la UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari – AOU Policlinico “G. Martino”, Messina.  

• 0 8-10/06/2009: Frequenta il corso residenziale per le scuole di specializzazione in neurologia "Neurologia delle emergenze-
urgenze” tenutosi a Firenze.  

• Dal mese di ottobre 2011 al mese di febbraio 2012: frequenta lo “Spinal and Cranial Reflexes Laboratory” diretto dal Dott. Enrico 
Alfonsi, Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, I.R.C.C.S., Pavia, Italia. Approfondisce le conoscenze di 
elettromiografia, elettroneurografia, e studio elettrofisiologico della deglutizione.  

• 12-18/03/2011: frequenta il X Corso di base in EMG e potenziali evocati tenutosi a Sorrento. Principali argomenti trattati: 
elettromiografia, elettroneurografia, potenziali evocati, stimolazione magnetica transcranica, patologie del sistema nervoso 
periferico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
PRIMA LINGUA: Italiano 
 
ALTRE LINGUE: Inglese 
• Capacità di lettura: Eccellente 
• Capacità di scrittura: Eccellente 
• Capacità di espressione orale: Ottima 
 
ALTRE COMPENTENZE   
 
Diplomi di Solfeggio, V e VIII anno di Pianoforte, Storia della musica, Armonia. Conseguiti presso il Liceo Musicale V. Bellini, 
Caltanissetta. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Capacità di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura e di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste dell’utenza. Capacità di lavorare sia da solo che in gruppo, gestendo le relazioni con i colleghi. Capacità di relazionarsi col 
paziente. Capacità acquisite negli anni di studio in medicina frequentando vari reparti (con situazioni patologiche diverse). 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, assumendo responsabilità e rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 
 
Ha fatto parte del comitato organizzatore dei seguenti congressi:  
- Giornata delle Malattie Neuromuscolari 2018, sede di Palermo. In occasione dello stesso congresso ha presentato due 

relazioni, una inerente il trattamento della Polineuropatia Infiammatoria Demielinizzante Cronica (CIDP) e una inerente la 
Miastenia Gravis. 

- Tavola Rotonda “Rete regionale per la diagnosi e il trattamento della Polineuropatia Infiammatoria Demielinizzante Cronica 
(CIDP)”, tenutasi a Palermo in data 04-05-2017.  

- Sesta riunione annuale dell’associazione italiana per lo studio del sistema nervoso periferico (ASNP), tenutasi a Mondello 
(Palermo) in data 14-15-16 Aprile 2016.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
Padronanza nell’uso del computer e del sistema operativo Windows Office (Word, Excel, Power Point) e ottima capacità di ricerca su 
internet e padronanza del browser Microsoft Internet Explorer. Padronanza nell’utilizzo delle apparecchiature del Laboratorio di 
Neurofisiologia e di strumenti annessi utilizzati in ambito di ricerca (stimolatore magnetico transcranico per stimolazione ripetitiva e 
con doppio stimolo, stimolazione “theta burst”, stimolazione transcranica con correnti elettriche). 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE INDICATE 
 
ATTIVITA’ CLINICA 
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- Dal 31/07/2007 al 31/07/2012 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico P. Giaccone di Palermo, svolgendo attività clinica presso il reparto di neurologia e i diversi ambulatori specialistici di 
neurologia annessi alla struttura.  

- Dal 2004 ad oggi ha svolto attività clinica presso l’ambulatorio per le Cefalee dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. 
Giaccone di Palermo acquisendo capacità di diagnosi e gestione terapeutica del paziente con cefalea primaria e secondaria.  

- Dal 2004 al 2018 ha svolto attività clinica presso il Laboratorio di Neurofisiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
P. Giaccone di Palermo acquisendo competenze relative alla scelta, somministrazione ed interpretazione degli esami 
neurofisiologici (elettromiografia, elettroneurografia, elettromiografia di singola fibra, potenziali evocati, elettroencefalogramma). 
Tali conoscenze sono state approfondite, oltrechè tramite la partecipazione a specifici corsi (sopra indicati), durante un periodo 
formativo trascorso presso lo “Spinal and Cranial Reflexes Laboratory”, diretto dal Dott. Enrico Alfonsi, della Fondazione Istituto 
Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, I.R.C.C.S., Pavia (da Ottobre 2011 a Febbraio 2012). 

- Dal 2012 al 2018 ha svolto attività clinica presso il “Centro di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle 
malattie rare neuromuscolari” dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo. Durante tale periodo ha 
acquisito capacità di diagnosi e gestione del paziente con malattie neuromuscolari (malattie del nervo periferico, del muscolo, 
della giunzione neuromuscolare e del motoneurone) e malattie neurologiche rare (in particolare sindromi atassiche, sindromi 
neurocutanee, patologie malformative del sistema nervoso centrale). 

- Dal 2019 a oggi attività clinica presso il laboratorio di neurofisiopatologia e gli ambulatori specialistici inerenti le malattie 
neuromuscolari e le cefalee della Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, I.R.C.C.S., Pavia. 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Dal mese di Giugno 2019 ad oggi responsabile del Laboratorio “Translational Neurophysiology” della Fondazione Istituto Neurologico 
Nazionale ‘‘C. Mondino’’, Pavia.  
 
Dal mese di Gennaio 2019 attività di ricerca presso il laboratorio di neurofisiopatologia della Fondazione Istituto Neurologico Nazionale 
‘‘C. Mondino’’, Pavia. Area di ricerca: studio di meccanismi fisiologici e fisiopatologici della deglutizione; applicazione di tecniche 
neurofisiologiche e di stimolazione cerebrale non invasiva in pazienti affetti da disfagia neurogena (sclerosi multipla, sindromi 
extrapiramidali, sclerosi laterale amiotrofica, malattie cerebrovascolari, presbifagia). 
 
Dal 2004 al 2018 ha svolto attività di ricerca presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo, anche in 
collaborazione con numerosi gruppi di ricerca su tutto il territorio nazionale. Tra i principali filoni di ricerca:  
- Nell’ambito delle Cefalee le linee di ricerca principali sono rivolte allo studio dei meccanismi fisiopatologici dell’emicrania con e 

senza aura e di altre cefalee primarie come le cefalee autonomino-trigeminali, e alle possibilità di trattamento con tecniche di 
stimolazione cerebrale non invasiva (stimolazione magnetica transcranica, stimolazione con correnti continue) o con strategie 
farmacologiche innovative (tossina botulinica, anticorpi monoclonali).  

- Nell’ambito della Neurofisiologia le linee principali di ricerca sono rivolte allo studio dei meccanismi fisiologici della deglutizione e 
dei meccanismi fisiopatologici dei disturbi della deglutizione in condizioni patologiche come sclerosi multipla, sindromi 
extrapiramidali e malattie del motoneurone.  

- Nell’ambito dei Disturbi del movimento le linee di ricerca sono rivolte allo studio dei meccanismi fisiopatologici della malattia di 
Parkinson e delle sindromi tremorigene in fase iniziale o avanzata, e alle possibilità di trattamento con tecniche di stimolazione 
cerebrale non invasiva (stimolazione magnetica transcranica, stimolazione con correnti continue) ovvero tramite utilizzo di 
metodiche innovative di trattamento quali la “Focused Ultrasound Surgery” (FUS).  

- Nell’ambito delle Neuroscienze altre linee di ricerca sono indirizzate allo studio della fisiologia e fisiopatologia del linguaggio e di 
altre funzioni cognitive superiori tramite l’utilizzo di tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. 

 
PATENTE O PATENTI: Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA: 
 
Docente presso l’Università di Pavia per i corsi di:  

• Medicina e Chirurgia (attività didattica: scienze neurologiche, 1 CFU) anni accademici 2019-2020, 2020-2021 

• Logopedia (attività didattica: neurologia dell’età adulta, 2 CFU) anni accademici 2019-2020, 2020-2021 

• Fisioterapia (attività didattica: scienze neurologiche, 2 CFU) anni accademici 2019-2020, 2020-2021 

• Scuola di specializzazione in neurologia, anni accademici 2019-2020, 2020-2021 
 
Correlatore di n. 5 tesi di laurea per il Corso di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università di Pavia:  
 
Correlatore n. 18 tesi di laurea per il Corso in Medicina e Chirurgia, Università di Palermo:  
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Correlatore n. 1 tesi di laurea per il Corso di laurea in scienze biologiche dell’Università di Palermo:  

 
Correlatore n. 1 tesi di laurea per il Corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Palermo:  
 
Ha tenuto lezioni frontali di neurologia inerenti le malattie neuromuscolari e le tecniche neurofisiologiche per il corso di Medicina e 
Chirurgia e per il corso di Fisioterapia dell'Università di Palermo per gli anni accademici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. 
 
Ha tenuto le seguenti lezioni telematiche per il Master universitario di II livello in neuroriabilitazione nel 2018 (sedi: Università 
di Pavia e Università di Genova):  
- La stimolazione cerebrale non invasiva: principi e potenzialità terapeutiche 
- La stimolazione cerebrale non invasiva nel trattamento dei disturbi della deambulazione 
- La stimolazione cerebrale non invasiva nel trattamento della disfagia 

 
Relatore su invito in qualità di docente in occasione di numeri congressi nazionali  
 
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI ESPERTO AD ATTIVITA’ CLINICHE O DI RICERCA 
- Partecipazione su invito in qualità di esperto alla Consensus Conference Internazionale sul tema “Diagnosis and treatment of 

dysphagia in Parkinson’s disease” tenutasi all’istituto Mondino nelle date 27-38 Settembre 2019.  
- Partecipazione al gruppo di esperti afferente alla Rete Regionale Malattie Rare che si è occupato nel 2019 dell’aggiornamento 

dei PDTA per la Neuropatia Motoria Multifocale (RF0181) e per la Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante e 
Sindrome di Lewis Sumner (RF0180 e RF0182) per la Regione Lombardia.  

 
REVISORE SCIENTIFICO PER LE SEGUENTI RIVISTE MEDICO-SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI: Brain Stimulation, 
Cephalalgia, Clinical Neurophysiology, Experimental Brain research, European Journal of Neuroscience, Frontiers in Neurology, 
Frontiers in Human Neuroscience, Neurological sciences, European Journal of Neurology, Journal of Neural Transmission, Clinical 
Neurology and Neurosurgery, Journal of Pain Research, Journal of Neurological disorder, Expert Review of Neurotherapeutics, Expert 
Opinion on Drug Safety, Neurological research, The Journal of Headache and Pain, Phytotherapy Research, BMC Neurology, 
Therapeutic advances in chronic disease, Neurotherapeutics, Life, Brain Sciences, OBM geriatrics, Neurobiology of Disease, Clinical 
Neurology and Neurosurgery, Pain Research and Management.  
 
MEMBRO DELL’EDITORIAL BOARD DI RIVISTE INTERNAZIONALI:  

• Membro dell’editorial board (associate editor) della rivista “Functional Neurology” dal mese di Dicembre 2017 

• Guest associate editor per la rivista “Frontiers in Neurology” nel 2021.  
 
REVISORE SCIENTIFICO PER PROGETTI DI RICERCA:  
- The Wellcome Trust/DBT India Alliance.  
 
RICONOSCIMENTI: 
- Premio conferito dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) in occasione della 3° edizione del Master di II livello in 

Neuroriabilitazione (Anno Accademico 2018-2019), promosso dall’Università di Pavia e di Genova, per la tesi dal titolo 
“Approcci terapeutici innovativi per il trattamento della disfagia neurogena: utilizzo di tecniche di stimolazione cerebrale non 
invasiva”.  

- Premio del poster dal titolo “Reproducibility of oropharyngeal swallowing in amyotrophic lateral sclerosis and extrapyramidal 
syndromes. An electrophysiological study” assegnato in occasione del Congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN) 
tenutosi a Bologna in data 12-15 Ottobre 2019. 

- Premio del poster dal titolo “A rare case of myopathy with Pipestem capillaries in a female carrier of Becker muscular dystrophy” 
assegnato in occasione del 17° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Miologia (AIM) tenutosi  a Siracusa dal 31-05-
2018 al 03-06-2017.  

- Premio del poster dal titolo “Changes in glutamatergic neurotransmission within the migraine cycle” in occasione del Congresso 
EHMTIC 2012 – European Headache and Migraine Trust International Congress, tenutosi a Londra dal 20-09-2012 al 23-09-
2012.  

- Premio del poster dal titolo “Abnormal intracortical facilitation pattern in episodic migraine without aura: results of a paired-pulse 
TMS study” in occasione del 32° congresso nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC) tenutosi a Firenze 
dal 28 al 30 ottobre 2018.   

- Premio "Franco Michele Puca 2011" per il progetto di ricerca "Could cathodal Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) 
normalize the abnormal activity of glutamatergic intracortical circuits in migraine with aura?" assegnato dalla Società Italiana per 
lo Studio delle Cefalee (SISC) in occasione del XXVI congresso nazionale SISC tenutosi a Modena dal 26-10-2012 al 28-10-
2012. 

- Premio per la migliore presentazione orale in occasione del corso interattivo "SM in-touch -Giovani come protagonisti" tenutosi a 
Napoli nel mese di aprile 2011. 
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- Premio per la presentazione orale “Plasticità sinaptica di breve termine in corteccia motoria: studio tramite precondizionamento 
di stimolazione magnetica transcranica ripetitiva con stimolazione transcranica a corrente continua” in occasione del Congresso 
SIN Sicilia, tenutosi a Milazzo dal 13-05-2011 al 14-05-2011.  

- Vincitore di grant in occasione del 13th-15th-16th Congresso della “European Federations of Neurological Societies” (EFNS). 
- Vincitore di grant in occasione del 4th Congresso EHMTIC - European Headache and Migraine Trust International Congress 

(Copenhagen, 2014). 
 
Partecipazione a società scientifiche:  
- Membro della società italiana di neurologia (SIN) dal 2008 
- Membro della società italiana per lo studio delle cefalee (SISC) dal 2012 
- Membro della società italiana di riabilitazione neurologica (SIRN) dal 2019 
- Eletto membro del consiglio direttivo SISC Sicilia in qualità di consigliere per gli anni 2016-2017 e 2017-2018 
 
Pubblicazione o revisione di capitoli su libri e trattati di riconosciuto prestigio:  
1. Primo autore del capitolo “Non-invasive neuromodulation in Parkinson’s disease: neuroplasticity implication and therapeutic 

perspectives” (autori: Cosentino G, Todisco M, Blandini F) per la serie “Handbook of Clinical Neurology” 2022;184:185-198. 
 
2. Coautore del capitolo “Clinical Neurophysiology” (autori: Alfonsi E., Todisco M., Fresia M., Prunetti P., Cosentino G.) in “European 

Manual of Phoniatrics”, Volume II Book Part Dysarthria/Apraxia, in press.   
 

3. Coautore del capitolo “Disfagia neurogena: fisiopatologia e diagnostica” (autori: E. Alfonsi, E. Monti, G. Cosentino, C. Tassorelli) 
in “Compendio di Neuroriabilitazione – Seconda edizione aggiornata e ampliata”, edito da S. Sandrini, R. Dattola, N. Smania, 
Verduci Editore 2020.  
 

4. Coautore del capitolo “Fisiologia della deglutizione” (autori: E. Alfonsi, G. Cosentino, G. Sandrini, C. Tassorelli) in “Compendio di 
Neuroriabilitazione – Seconda edizione aggiornata e ampliata”, edito da S. Sandrini, R. Dattola, N. Smania, Verduci Editore 2020.  
 

5. Coautore del capitolo “Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation” (autori: Brighina F., Fierro B., Cosentino G) in: Lambru G., 
Lanteri-Minet M. (eds) Neuromodulation in Headache and Facial Pain Management. Headache. Springer, Cham, 2020.  
 

6. Coautore del 47° capitolo “Brain stimulation in migraine” (autori: F. Brighina, G. Cosentino, B. Fierro) del volume “Brain 
Stimulation” della serie “Handbook of Clinical Neurology” (Volume 116). Edited by A. M. Lozano e M. Hallett. 2013 Elsevier. 
 

7. Primo autore del capitolo “Effects of Neuromodulation on Gait” (autori: G. Cosentino, F. Brighina, E. Alfonsi, G. Sandrini) del 
volume “Advanced Technologies for the Rehabilitation of Gait and Balance Disorders”. Volume 19 della serie “Biosystems & 
Biorobotics”. Edited by Giorgio Sandrini, Volker Homberg, Leopold Saltuari, Nicola Smania, Alessandra Pedrocchi. 2018 Springer.  

 
8. Revisione e traduzione del capitolo “Pain” dell’opera “Il Manuale Merck 19-esima edizione” dall’inglese all’italiano, in qualità di 

Revisore scientifico. Titolo dell'opera originale in lingua inglese: The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 19th Edition 
Copyright © 2011 by Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck and Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA. ISBN: 978-
88-470-5497-4.  

 
Oltre 80 pubblicazioni su riviste indicizzate 
Oltre 90 abstracts presentati a congressi nazionali e internazionali 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dal DL 196/03. 

 
Pavia, lì 08/01/2022 
 
 

IN FEDE 

 


