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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Esposito Fra ncesco

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Telefono

Dottore Commercialista e Revisore dei conti
Iscrizione all'albo professionale dei Dottori Commercialisti per il circondario del tribunale
di Torre Annunziata al numero 662 con anzianità a decorrere dal 4 aprile 2006.
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 142299 con D.M. 15 gennaio 2007 Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/02/2007
Ha sostenuto annualmente la formazione obbligatoria per l'iscrizione all'albo dei revisori

contabili degli Enti locali sin dall'anno di costituzione dello stesso .

Telefono cellulare
Indirizzo posta elettronica
Indirizzo Pec e

Incarico attuale

"
01/03/2017- in corso: Vincitore di selezione pubblica per Collaborazione coordinata e
continuativa presso l'Agenzia per la Coesione territoriale (Data di pubblicazione sul sito
Agenzia: 29/12/2016; data di inizio dell'incarico 1/03/2017)
L'i ncarico prevede il supporto a:
•

programmazione, pianificazione e sorveglianza delle attività di audi! dei
programmi cofinanzi ati dai Fondi strutturali e di investimento europei o di altri
programmi o progetti di investimento finanziati dalla politica di coesione;

•

cura delle relazion i con le istituzioni europee (Comm issione europea , Corte dei
Conti europea e OLAF) fin alizzati anche alla redazione di rapporti, osservazioni
e controdeduzioni nell'ambito delle attività di audit;

•

revisione contabile alla luce degli standard internazionali applicabili in materia di
appalti pubblici , aiuti di stato , strumenti finanziari e normativa sull'ammissibilità
delle spese;

•

studio ed ana lisi del diritto europeo e delle disposizioni norm ative europee e
nazionali riguardanti le politiche di coesione.

15/03/2017- in corso: Collaborazione Occasionale dal 15/03/2017 in corso.
Collaborazione con IT - Audit SCARL - supporto direzionale alla presidenza del
Consorzio; principali attività: Project Management e gesti one relazioni istituzionali
nell'ambito delle commesse di assistenza tecnica all'Autorità di Audit della Regione

Campania e della Regione Puglia (agenda 2014 - 2020 ).
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

2001 -2002
Business School del ILS0LE24 ORE , Milano

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

Master full time in Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione (AFC )
nov. 1966 - marzo 2001
Università degli Studi di Napoli - Parthenope

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in Economica del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari con votazione

110/110 e lode

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di

Sett.1991-giugno 1996
Liceo Scientifico Francesco Severi - Cmare di Stabia (NA)

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

04 maggio 2015 - 28/02/2017
Exitone SpA

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consulenza manageriale
Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e

Direttore Divisione Finanza Agevolata. Da maggio 2015 ad oggi ha svoto le seguenti

responsabilità

attività: 1) (maggio 2015 - in corso) sviluppo area fondi europei tramite analisi di
me rcato , predisposizione di offerte tecniche e documentazione di gara per la
partecipazione a bandi pubblici, formazione / studi su specifici aspetti connessi al nuovo
ciclo di programmazione 2014 -2020 (regolamenti comunitari , performance framework,
sistema di gestione e controllo, sistemi antifrode e modelli di analisi del rischio di frode,
controlli di I e di Il livello, progetti generatori di entrate , opzioni di semplificazione dei costi,
sviluppo urbano sostenibile Joint action pian, !TI ). Segnalo di aver curato la stesura delle
offerte tecniche presentate per la partecipazione ai bandi di gara indetti dalla CONSIP per
servizi di supporto all'AdA e per servizi di supporto alle AdG, AdC e 00.11. 2) (luglio settembre 2015) due dillgence economico fi nanziaria fina lizzata all'acquisto di una società
a partecipazione pubblica 3) (da giugno 2015 a luglio 2016) Definizione per la gestione
del processo di inventariazione dei beni mobili e immobili della ASL 2 Abruzzo anche
con riferimento percorsi attuativi certificabilita' bilanci d.min .salute 01-03-13
Principali clienti su attività inerenti i fondi europei:
Reg ione Campania: da maggio 2016 costituzione del gru ppo di lavoro a supporto delle
attività dell'Autorità di Audit della Regione Campania ed avvio del servizio di supporto
all'AdA per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nel ciclo di programmazione 2014
- 2020 (incluso supporto in fase di designazione delle AdG ed AdC )

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

Luglio 2003 - 30 aprile 2015
Network - KPMG
Dal 14 luglio 2003 al 30 giugno 2005 assunto da KPMG fides Spa e dal 1 luglio 2005 al
30 aprile 2015 assunto da KPMG SpA

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

Revisione e con sulenza amministrativo contabile
Assunto con Contratto a tem po indeterminato
Ha rivestito ruoli di crescente responsabilità fino a divenire nel 2008 supervisore di gruppi
di lavoro e nel 201 O manager e coordinatore di progettualità complesse.
Presso il network KPMG ho maturato un elevatissima esperienza in attività di assistenza
tecnica (supporto tecnico a 360° all'Autorità di Certificazione , l'Autorità di Gestione /
Organismi Intermedi ed in particolare all'Autorità di Audit, organizzazione ed analisi di
processi), analisi e valutazione di progetti cofinanziati dal FSE e dal FESR, monitoraggio
e rendicontazione, sistemi di accelerazione della spesa, certificazione delle spese ,
controllo

amministrativo-contabile

su

interventi

cofinanziati

da

Fondi

Strutturali,

predisposizione ed attuazione dei controlli finanziari di I e Il livello, bilancio e contabilità

pubblica. Ha inoltre maturato esperienze pluriennali presso le Amministrazioni centrali e
reg ionali, sviluppando competenze specifiche nelle seguenti aree: programmazione,
gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti cofinanziati da fondi comunitari
maturata in progettualità complesse , analisi dei flussi fin anziari, certificazione delle spese,
controlli finanziari, bilancio e contabilità pubblica, assistenza tecnica , analisi organizzativa
e di processo .
Le progettualità cui ho partecipato , con responsabilità crescenti fino a ricoprire il ruolo di
coordinatore di gruppi di lavoro e manager, sono servizi complessi a 360 ° che includono
programmazione , pianificazione e sorveglianza delle attività di audit dei programmi
cofin anziati dai Fondi strutturali e di investimento europei ; gestione delle relazioni con le
istituzioni europee (Commissione europea, Corte dei Conti europea e OLAF) fina lizzati
anche alla redazione di rapporti, osservazioni e controdeduzioni nell'ambito delle attività di
audit; la revi sione contabile alla luce degli standard internazionali applicabili di appalti
pubblici, aiuti di stato, strumenti finanzi ari e normativa sull'ammissibilità delle spese ; la
verifica della corretta applicazione del diritto comunitario e delle disposizioni normative
comunitarie e nazionali rigu ardanti le politiche di coesione .
Nel 2014 fino ad aprile 2015 ha rivestito il ruolo di Coadiutore nell'ambito del Gruppo di
Ricerca Pubblico di Assirevi per la definizione di standard di controllo dei fondi
europei e la stesura del documento Assirevi nr 13 di dicembre 2014 sulla la revisione

di bilancio nel sistema san itario (aspetti norm ativi e modalità operative) .
I principali progetti su cui ha lavorato per conto del network KPMG, in back office
e/o direttamente presso il cliente, sono i seguenti:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (luglio 2009 - aprile 2015)

Pubblica Amministrazione Centrale
Coordinatore GdL per l'esecuzione del Servizio di assistenza tecnica e supporto
all'Autorità di Audit nella definizione dei sistemi di gestione e controllo da adottare ,
redazione di manuali e procedure , organizzazione dei servizi interni dell'AdA, mappatura
annuale dei processi, analisi dei ri schi ed aggiornamento annuale della strategia di audi!,
controlli di secondo livello sui sistemi di gestione e controllo adottati dal programma
(analisi organizzative, analisi di processi / procedure, individuazione di aree di rischio e
miglioramento), sulle modalità di selezione delle operazioni, sulle operazioni finanziate
nell'ambito del PON "Reti e mobilità" 2007-2013, redazione del rapporto annuale di
controllo e relativo parere, gestione delle rel azioni istituzionali (CE , CdCE, CDC , MEFIGRUE), organizzazione di piani di formazione interna annuali.
PROVINCIA DI SIENA (luglio 2013 - aprile 2015)

Pubblica Amministrazione Centrale
Coordinatore del Servizio di Assistenza Tecnica alla Provincia di Siena, in qualità di
Organismo Intermedio, per l'Attuazione , il monitoraggio ed il controllo del Programma
Operativo 2007/2013 FSE Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione. Nell'ambito
di tale progettualità ha tra l'altro supervisionato l'analisi e la valutazione della coerenza dei
progetti formativi cofin anziati dal FSE con le priorità stabilite nell'ambito degli assi del
POR FSE e ne ha verificato la conformità a leggi e regolamenti .
REG ION E VENETO (gennaio 2011 - dicembre 2011 )
Pubblica Amministrazione Locale
Manager - Servizi relativi al supporto dell'Autorita' di Audit del POR FSE obiettivo
"competitività reg ionale e occupazione" 2007/2013 della Regione Veneto, nell'attivita' di
audit delle operazioni ai sensi dell'art, 62 , lett. b) del Reg . (CE) n . 1083/2006.
Coord inamento delle verifiche in loco presso i beneficiari. Nell'ambito di tale prog ettualità
ha tra l'altro supervisionato l'analisi e la valutazione della coerenza dei progetti formativi
cofi nanziati dal FSE con le priorità stabilite nell'ambito degli assi del POR FSE e ne ha
verificato la conformità a leggi e regolamenti.
COMU NE CAGLIARI (maggio 20 11 - luglio 2011)

Pubblica Amministrazione locale
Manager - Gestione delle attività formative destinate al personale del Comune di
Cagliari finalizzate all'empowerment delle strutture organizzative. Nell'ambito delle

attività di progetto ho curato l'awio di un percorso di formazione accompagnamento per la
riaccertamento straordinario dei re sidui attivi e passivi final izzato a soddisfare quanto
prescritto dal Dlgs. 118/201 1.
MIN ISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - IGRUE (20 11 -2012)
Pubbl ica Amministrazione Centrale
Supporto in back office per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica alla nuova
programmazione 2007 - 2013 dei Fondi Strutturali e aggiornamento delle "Linee Guida
sui Sistemi di Gestione e Controllo 2007 - 2013" relative alla defi nizione delle procedure
di gestione e controllo degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali . Detta attività ha
riguardato l'analisi organizzativa e dei processi adottati per la governance dei fondi
strutturali in Italia e stesura di manualistica. Manuali cui ho collaborato: manuale
sull'archiviazione delle carte di lavoro e manuale sui controlli di Il livello.
REGIONE PIEMONTE (dicembre 2008 - aprile 2015)

Pubblica Amministrazione Locale
Coordinatore nell'ambito dei servizi di supporto alle attività di competenza dell'Autorità di
Audit di cui all'art. 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (FSE).Programmi interessati:
PO FESR 2007 - 2013 , PO FSE 2007 2013, PO Francia Alcotrà 2007 - 2013, PO Italia
Svizzera 2007 - 2013 . Le attività hanno interessato l'analisi dei processi interni , la stesura
della strategia di audit, l'aggiornamento annuale della stessa , l'analisi e la verifica dei
sistemi di gestione e controllo adottati dal programma (analisi org anizzative, analisi di
processi/ procedure, individuazione di aree di rischio e miglioramento), la verifica delle
operazioni cofinanziate , la predisposizione del RAC e del re lativo parere , organizzazione
di piani di formazione interna, gestione delle relazioni istituzionali (CE , CdCE , CDC, MEFIGRUE); la verifica (tra gli altri) deg li strumenti di ingegneria fi nanziari a cofinanziati dal
FESR . Per la stesura della strategia di audit dei Programmi Operativi Regionali FESR e
FSE ho analizzato i processi relativi alla gestione e controllo e supportato l'AC
nell'applicazione della metodologia di Contro! Risk and self Assessment.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (luglio

2008 - dicembre 2009)
Pubblica Amministrazione Centrale
Supervisor del GdL per il Servizio di supporto alle attività del l'Autorità di Audit, nell'ambito
dei PON "Governance e azioni di sistema· e "Azioni di Sistema", fi nanziati dal FSE, per la
programmazione 2007-20 13. Ho supportato l'Amministrazione 1) analisi dei processi e
definizione dei sistemi di controllo di Il livello (incluso manuale di audit, manuale delle
procedure di dettaglio, check list per le verifiche di sistema , check list per le verifiche sulle
operazioni, modalità di campionamento delle spese da adottare e relativi aggiornamenti)
2) esecuzione degli audit di sistema che prevedono tra l'altro analisi organizzativa e
procedurale 3) esecuzione degli audit sulle operazioni 4) supporto nella gestione delle
re lazioni istituzionali (CE e MEF-IGRUE).
REGIONE PUGLIA (2007)

Analisi dei processi e supporto interno al team KPMG nelle attività di analisi dei rischi, e
controlli di Il livello svolti dalla struttura di controllo di Il livello del POR Puglia 2000-2006
FESR , FSE, FEOGA e SFOP.
REGIONE LOMBARDIA (2008 )

Pubblica Amministrazione Locale
Supervisor nell'ambito del servizio di formazione/intervento per lo svi luppo della fu nzione
di internal audit nell'ambito del sistema di gestione e controllo dei Fondi Strutturali della
Regione Lombardia per la programmazione 2007-2013 .Ho in particolare analizzato i
processi relativi alla gestione e controllo del POR FESR, POR FSE, POR ITALIA Svizzera

e supportato l'AC nell'applicazione della metodologia di Contrai Risk and self Assessment
per la stesura delle strategie di audit.

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (luglio 2005 - settembre 201 O)
Pubblica Amministrazione Centrale

Ho rivestito ruoli con responsab ilità crescenti fino a divenire nel 2008 supervisor
nell'ambito dei servizi di assistenza tecnica alla struttura responsabile dei controlli di Il
livello del PON Trasporti 2000 - 2006. Ho svolto verifiche sui dei sistemi di gestione e
controllo adottati dal programma (analisi organizzative, analisi di processi I procedure,
individuazione di aree di rischio e miglioramento), verifica a campione delle operazioni
cofinanziate per testarne /'operatività, supporto nella gestione delle relazioni istituzionali,
organizzazione di formazione interna sul tema.
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (luglio 2005 - settembre 2010)
Pubblica Amministrazione Centrale

Ho rivestito ruoli con responsabilità crescenti fino a divenire nel 2008 supervisor
ne/l'ambito dei controllo di Il livello nell'ambito dei Programmi di riqualificazione urbana
PIC Urban /12000-2006 ai sensi del Reg. CE n. 438/01. Ho svolto analisi organizzativa e
di processo delle strutture comunali coinvolte e verifica a campione sulle operazioni
campionate
REGIONE TOSCANA (settembre 20 14 - aprile 2015)
Pubblica Amministrazione Locale
0

Manager - Servizio di controllo di 1/ livello sui fondi FESR di cui all'art. 62 del Reg. CE
1083/06 e all'art. 61 del Reg. CE 1198106 per il periodo 2007-2013. Ho coordinato le
attività di esecuzione degli audit sui sistemi di gestione e controllo ed audit sulle
operazioni cofinanziate (tra le altre la verifica degli strumenti di ingegneria finanziaria
cofinanziati dal FESR)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (da settembre 2014 - aprile
2015 in qualità di manager e coordinatore di progetto; dal 2008 in qualità di esperto e
componente del gruppo di lavoro impiegato)
Pubblica Amministrazione Centrale
Manager - Assistenza alla Direzione Generale per le politiche , l'orientamento e la
formazione per la vigilanza dei Fondi Paritetici interprofessionali Nazionali per la
Formazione Continua . Nell'ambito di tali attività ha supportato il MLPS sia nella verifica
del corretto funzionamento dei Fondi paritetici professionali per la Formazione Continua
nati con la L. n. 388/2000 nonché i Fondi i fondi bilaterali di cui all'art. 12 c. 4 del Dlgs. N.
26/2003 sia nell'analisi a campione delle attività formative cofinanziati da detti fondi.

BANCA ICCREA (2007)
Azienda privata

Mappa dei soggetti appartenenti al sistema della Pubblica Amministrazione della Regione
Emilia Romagna e configurazione di un portafoglio servizi/prodotti finanziari conforme alle
esigenze della Pubblica Amministrazione Locale e dei relativi enti strumentali.
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (dal 2003 - dicembre 2007)
Pubblica Amministrazione Centrale

Junior ne/l'ambito dei servizi di certificazione I rendicontazione I Controlli di I Livello, ex
artt. 1-9 Reg. (CE) 438/2000, dei PIC INTERREG lii Be INTERREG lii Ce progettazione
ed erogazione di formazione nell'ambito dei Fondi strutturali.
Altri Organismi I imprese: M+W ZANDER S.R.L., SERVICE AIR !TAL/A S.P.A
ASSOCIAZIONE ''ALLEANZA CONTRO IL CANCRO, HAVEN /TAL/A S.R.L. SUNLIGHT
S.R.L. , SEASHELL Il S.R.L., SC/C S.R.L., SC/P S.R.L. (2003/ 2005)

Altre associazione/aziende private e/o partecipazione pubblica e/o no profit
Servizi contabili/fiscali (predisposizione degli adempimenti fiscali periodici,
predisposizione e redazione bilancio d'esercizio e situazioni infrannuali). Supporto nella

fase di verifica sindacale.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

2001 -2003
Studio Commerciale Parisi

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio di consulenza fiscale e contabile
Tirocinio

• Principali mansioni e

Attività amministrativo-contabile e finanziaria, in particolare ho curato la redazione di

responsabilità

Bussiness pian per richiesta finanziamenti regionali e l'analisi dei bandi / avvisi a valere su
risorse nazionali, regionali e comunitari.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

OTTIMA

• Capacità di scrittura

OTTIMA

• Capacità di espressione

BUONA

orale
CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Ha sviluppato competenze nei seguenti settori:
Analisi e valutazione di progetti cofinanziati dai fond i strutturali: coerenza

Con computer, attrezzature

delle progettualità con gli obiettivi degli assi prioritari di intervento individuati

specifiche, macchina ri, ecc.

e verifica della conformità degli stessi a leggi / regolamenti.
Sorveglianza dell'operato dei Fondi paritetici professionali per la
Formazione Continua nati con la L. n. 388/2000 nonché i Fond i i fond i
bilaterali di cui all'art. 12 c. 4 del Dlgs. N. 26/2003 ed analisi e valutazione
dei progetti finanziati dagli stessi.
Audit di fond i comunitari e nazionali
Revisione
assistenza tecnica in tema di Programmazione Comunitaria con particolare
riferimento al FSE ed al FESR.
Fondi paritetici lnterprofessionali per la Formazione Continua istituti dall'art.
118 della legge 388/2000 e ss .mm.ii.
sviluppo di sistemi di reporting in tema di Programmazione e Controllo
organizzazione ed analisi di processo
sistemi di accelerazione della spesa
attuazione di controlli finanziari ex Reg . (CE) n. 2064/97, Reg . (CE) n.
438/2001, Reg. (CE) 1828/2006 e Reg . (CE) 1083/2006;
analisi di fattibilità tecnico, economico-finanziaria relativa a progetti
finanziati con i Fondi Comunitari .
programmazione , sorveglianza , gestione, monitoraggio e rendicontazione di
progetti cofinanziati da fond i comunitari e nazionali maturata in progettualità
complesse
diritto comunitario e delle disposizioni normative comunitarie e nazionali
riguardanti le politiche di coesione .
ottima conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso
disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione
interesse per il lavoro in team, attitudine al problem solving , propensione
all'assunzione di responsabilità.

ALTRO (PARTECIPAZIONE

Nel 2014 fino ad aprile 2015 ha rivestito il ruolo di Coadiutore nell'ambito del Gruppo di

A CONVEGNI, SEMINARI,

Ricerca Pubblico di Assirevi per la definizione di standard di controllo dei fondi europei e

PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A
RIVISTE,ECC. ED OGNI
ALTRA INFORMAZIONE
CHE IL DIRIGENTE RITIENE
DI DOVER PUBBLICARE}

la stesura del documento Assirevi nr 13 di dicembre 2014 sulla la revisione di bilancio nel
sistema sanitario (aspetti normativi e modalità operative) .
Ho tenuto in qualità di esperto KPMG (nel corso del rapporto di lavoro presso KPMG)
lezioni nell'ambito del Master sui fondi strutturali agende 2000-2006 e 2007 -2013
organizzati dal CEIDA
Ulteriori partecipazioni in qualità di relatore/docente:
Regione Piemonte: corsi di formazione interna sui sistemi di gestione e controllo
adottati per la gestione, monitoraggio e controllo dei fond i europei;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti : corsi di formazione interna sui
sistemi di gestione e controllo adottati per la gestione, monitoraggio e controllo
dei Fondi Europei
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA: RELATORE SUL TEMA:
"LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2007-2013: ASPETTI GENERALI,
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
REGIONE LOMBARDIA/ IREF : FORMAZIONE PER LA FUNZIONE DI
INTERNALAUDIT .
Ho partecipato assiduamente alle riunioni di coordinamento delle ada tenutesi presso
tecno-strutttura della regioni ed alle riunioni annuali e/o periodiche tenutesi presso il MEFIGRUE.
Iscrizione all'albo professionale dei Dottori Commercialisti per il circondario del tribunale di
Torre Annunziata al numero 662 con anzianità a decorrere dal 4 aprile 2006.
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 142299 con D.M. 15 gennaio 2007 Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/02/2007
ULTERIORI INFORMAZIONI: pianoforte: - diploma di solfeggio presso il conservatorio di
salerno - superato il 5 anno di studio al conservatorio.
Patente di guida B, Patente di guida .

Loogo, data Roma , 08 giogoo 2017
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successi~e~: c:e eltegrazioni e ai sensi del d.P R 445/2000
consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni previste, attesta la veridicità delle dich iarazioni contenute nella domanda e nel curriculum
vitae allegato.

Luogo e data Roma , 08 giugno 2017

1

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata
unitamente a cop ia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di val idità.

