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I NFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Tel. mobile
E- mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

MARIA SILVIA CARLONE
CONTRADA COLLE MARCONI, N. 141/TER – BUCCHIANICO (CH)
0871-780249
329-6282680
mariasilvia.carlone@libero.it mariasilvia.carlone.278@psypec.it
Italiana
CHIETI, 24/08/1966

ATTIVITÀ ATTUALI ED
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attuali

20 gen 2021/attuale
Ente
Tipo di incarico

Lug 2019/16 gen 2021
Ente
Tipo di incarico

Gen/ dic 2020
Ente
Tipo di incarico

Gen/ dic 2019
Ente
Tipo di incarico
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Psicologa Usl Toscana Centro presso la C.C. Sollicciano-Firenze
Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico breve.
Psicologa forense: Attività peritale in ambito civile e penale.
Esperto ex art. 80 O.P. presso PRAP Toscana e Umbria
Formatrice per l’Amministrazione Penitenziaria.
Già professore a contratto nell’insegnamento: Psicologia Penitenziaria
presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti
U.S.L. Toscana Centro-sede territoriale di Firenze
Contratto libero professionale della durata di 2 anni:
“Implementazione assistenza psicologica per la tutela della Salute
in Carcere ” . Incarico di 30 ore settimanali presso la c.c. Sollicciano

U.S.L. Toscana Centro-sede territoriale di Prato
Contratto libero professionale della durata di 2 anni :
“Implementazione assistenza psicologica per la tutela della salute
in carcere di Prato” . Incarico di 20 ore settimanali.
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana e Umbria: Casa circondariale N.C.P.“Sollicciano-Firenze
Psicologa penitenziaria, in qualità di esperto ex art. 80 O.P. con
incarico di 60 ore mensili.

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana e Umbria: Casa di reclusione di Spoleto (PG)
Psicologa penitenziaria, in qualità di esperto ex art. 80 O.P. con
incarico di 64 ore mensili.

Nov/dic 2018
Ente
Tipo di impiego

Ott 2018/ ago 2019
Ente
Tipo di impiego

Sett/ottobre 2018
Ente
Tipo di impiego
Aprile/maggio 2018
Ente
Tipo di impiego

Feb/mar 2018
Ente
Tipo di impiego

Gennaio 2018
Ente
Tipo di impiego

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti
Docenza a contratto relativo all’insegnamento di Psicologia
Penitenziaria per l’A.A. 2018/2019, per un totale di 16 ore
(2CFU) di lezione, nel Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia.
Consiglio Superiore della Magistratura: Tribunale di
Sorveglianza di L’Aquila.
Nomina ad Esperto del Tribunale di Sorveglianza per il triennio
2017/2019. Dimissioni dall’incarico in agosto 2019, dopo nuova
nomina per il triennio 2020/2023.

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana e Umbria
Incarico di docenza rivolta agli operatori penitenziari nei temi:
psicologia dell’emergenza in caso di eventi critici.
Polo psicodinamiche- Prato (Scuola di psicoterapia Erich Fromm):
Master in Psicologia Legale
Incarico di docenza : Psicologia Penitenziaria / La
tutela del minore da un’ottica penale e civile

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana e Umbria
Incarico di docenza rivolta agli operatori penitenziari nei temi:
psicologia dell’emergenza in caso di eventi critici – la
comunicazione efficace – lo stress da lavoro correlato.
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti
Docenza a contratto relativo all’insegnamento di Psicologia
Giuridica per l’A.A. 2017/2018, per un totale di 48 ore (6CFU) di
lezione, nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia. Annesso
insegnamento di 8 ore (1CFU) totali: Epg - “Elementi psicologici e
giuridici di diritto di famiglia, minorile e penitenziario”.

Gen/dic 2018
Ente
Tipo di impiego
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Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana e Umbria: Casa Circondariale N.C.P. “ Sollicciano” (FI)
Psicologa penitenziaria, in qualità di esperto ex art. 80 O.P. con
incarico di 64 ore mensili.

Giu/dic 2017
Ente
Tipo di impiego

Gen /dic 2017
Ente
Tipo di impiego

Gennaio 2017
Ente
Tipo di impiego

Gen/dic 2016
Ente
Tipo di impiego

Apr/dic 2016
Ente
Tipo di impiego
Ottobre 2015/ dic 2015
Ente
Tipo di impiego
Settembre 2015
Ente
Tipo di impiego
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Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria di
Sulmona : 172° corso allievi agenti di Polizia Penitenziaria
2° Incarico di docenza nei seguenti insegnamenti:
Orientamento e Psicologia del lavoro

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana: Casa Circondariale N.C.P. “ Sollicciano” (FI)
Psicologa penitenziaria, in qualità di esperto ex art. 80 O.P.,
impegno mensile previsto per il 2017: 35 ore mens. fino ad aprile,
da maggio a dicembre 64 ore mensili
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti
Docenza a contratto relativo all’insegnamento di Psicologia Giuridica
per l’A.A. 2016/2017, per un totale di 48 ore (6CFU) di lezione, nel
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia. Annesso
insegnamento di 8 ore (1CFU) totali: Epg - “Elementi psicologici e
giuridici di diritto di famiglia, minorile e penitenziario”.
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana: Casa Circondariale N.C.P. “ Sollicciano” (FI)
Psicologa penitenziaria, in qualità di esparto ex art. 80 O.P.,impegno
mensile previsto per il 2016: 34 ore mens.

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana: Casa Circondariale “La Dogaia” di Prato (PO) Psicologa
penitenziaria, in qualità di esperto ex art. 80 O.P., incarico di
sostituzione per un totale di 30 ore mensili.
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana: Casa Circondariale N.C.P. “Sollicciano”(FI)
Docente di psicologia applicata al MGA nel corso MGA (Metodo
Globale Autodifesa)
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti
Docenza a contratto relativo all’insegnamento di Psicologia Giuridica per
l’A.A. 2015/2016, per un totale di 48 ore(6CFU) di lezione, nel Corso di
Laurea Magistrale in Psicologia.

Novembre 2015
Ente
Tipo di impiego

Gen/dic 2015
Ente
Tipo di impiego

Giu/dic 2014
Ente
Tipo di impiego

Dicembre 2014
Ente
Tipo di impiego

Nov 2014/ott 2015
Ente
Tipo di impiego

Ott 2014/gen 2015
Ente
Tipo di impiego

Novembre 2014
Ente
Tipo di impiego
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Università degli Studi di Chieti “G. d’Annunzio”di Chieti
Docente a contratto nel corso di Laurea Magistrale in Psicologia a.a.
2015/2016, insegnamento di 8 ore totali (1CFU), annesso alla cattedra di
psicologia giuridica: Epg - “Elementi psicologici e giuridici di diritto di
famiglia, minorile e penitenziario”.
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana: Casa Circondariale N.C.P. “ Sollicciano” (FI)
Psicologa penitenziaria, in qualità di esperto ex art. 80 O.P.,
impegno mensile nel 2015 di 27 ore mensili

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Toscana: Casa Circondariale N.C.P. “ Sollicciano” (FI)
Psicologa penitenziaria, in qualità di esperto ex art. 80 O.P.,
impegno mensile nel 2014 da 32 a 64 ore.
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti-Pescara
Vincitrice di 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo:
“Studio di follow-up sulla recidiva di minori autori di reato:
mediatori psicologici, sociali e istituzionali”.

Igea Centro Promozione Salute, Via Pisa, n.6 -Pescara
Attività di docenza della durata di 4 ore presso il “Corso di Alta
formazione in Criminologia, Analisi Investigativa, Sicurezza e
Scienze forensi”.
Cooperativa Sociale “La Rondine”, Via Isonzo n. 3, Lanciano,
convenzionata con ASL di Lanciano.
Conduttrice di un laboratorio incentrato sulla Psicoterapia di
gruppo, attraverso la narrazione di storie e la tecnica del roleplaying, durata 20 ore tot., svolto presso il Centro diurno del
Centro di Salute Mentale – ASL di Lanciano.
Università degli Studi di Chieti “G. d’Annunzio”
Docente a contratto nel corso di Laurea Magistrale in Psicologia a.a.
2014/2015, insegnamento di 8 ore (1CFU)totali, annesso alla cattedra di
Psicologia Giuridica: Epg - “Elementi psicologici e giuridici di
diritto di famiglia, minorile e penitenziario”.

Gen 2014 / giu 2014
Ente
Tipo di impiego

mar 2011/apr 2014
Ente
Tipo di impiego
Gennaio 2014
Ente
Tipo di impiego

Nov 2013/feb 2014
Ente
Tipo di impiego

9 Ottobre 2013
Ente
Tipo di impiego

23 Maggio 2013
Ente
Tipo di impiego
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Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria di
Sulmona : 168° corso allievi agenti di Polizia Penitenziaria
1°Incarico di docenza nei seguenti insegnamenti, per un totale di 48
ore: orientamento e psicologia del lavoro.

Consiglio Superiore della Magistratura: Tribunale di
Sorveglianza di L’Aquila.
Incarico di Esperto nel collegio del Tribunale di Sorveglianza per il
triennio 2011/2014.
Università degli Studi di Chieti “G. d’Annunzio”
Docente a contratto nel corso di Laurea Magistrale in Psicologia a.a.
2013/2014, insegnamento di 16 ore totali (2CFU), annesso alla cattedra
di Psicologia Giuridica: Epg - Psicologia penitenziaria.
Cooperativa Sociale “La Rondine”, Via Isonzo n. 3, Lanciano,
convenzionata con ASL di Lanciano.
Conduttrice di un laboratorio incentrato sulla Psicoterapia di
gruppo, attraverso tecniche psicodrammatiche, della durata di 20
ore tot., svolto presso il Centro diurno presso il Centro di Salute
Mentale - ASL di Lanciano
Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria
Incarico di docenza per l’Amministrazione Penitenziaria inerente
l’insegnamento “Indicatori di suicidio tra personalità e patologia”
della durata di 4 ore, all’interno del modulo “Conoscenza e
prevenzione del fenomeno suicidario in carcere”.

Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria – Pescara
Incarico di docenza della durata di 4 ore per l’Amministrazione
Penitenziaria in tema di Psicopatologie e misure di sicurezza:
“L’Istituto penitenziario di Vasto - da Casa Circondariale a Casa di
lavoro: il profilo di personalità del socialmente pericoloso” – “ Il
trattamento dell’internato in casa di lavoro. Tra reinserimento e
contenimento”.

29 Maggio 2013
Ente
Tipo di impiego

Novembre 2012
Ente
Tipo di impiego

Giugno 2012
Ente
Tipo di impiego

Mag 2012/ sett 2013
Ente
Tipo di impiego

Marzo 2012
Ente
Tipo di impiego

Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria – Pescara
Incarico di docenza della durata di 4 ore per l’Amministrazione
Penitenziaria sul tema “La banca dati del DNA e la Sicurezza
Sociale”.

Università degli studi di Chieti “G. d’Annunzio”
Docente a contratto nel corso di Laurea Magistrale in Psicologia a.a.
2012/2013, insegnamento della durata totale di 16 ore annesso alla
cattedra di psicologia giuridica: Epg - Psicologia penitenziaria.
Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria – Pescara
Formatrice, incarico della durata di 4 ore, nel progetto operativo
attuativo del Piano della Performance Ufficio della Formazione
2012, denominato S.Cu.Di. sul tema “Rinnovare la cultura della
Sicurezza sul luogo di lavoro nel rispetto dei diritti umani”.
Dipartimento Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Ricercatrice all’interno del progetto: “Studio longitudinale su
minori autori di reato con diagnosi di disturbo da deficit di
attenzione da comportamento dirompente: mediatori psicologici
sociali e istituzionali” presso USSM del Tribunale Minorenni
Abruzzo e Marche.
Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise
dell’Amministrazione Penitenziaria – Pescara
Docente nel progetto A.U.R.O.R.A. (L’Ascolto è una Risorsa
Operativa di Reale Accoglienza)per un totale di 8 ore:
Intervento formativo “Psicopatologie: una chiave di lettura”
riservato al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli
Istituti Penitenziari.

Marzo 2012
Ente
Tipo di impiego

Casa Circondariale di Pescara - Progetto promosso dal Ministero
della Giustizia
Docente nel progetto formativo per il benessere organizzativo
relativo all’anno 2011, incarico della durata di 4 ore. Attività
formativa rivolta all’amministrazione penitenziaria e agli agenti di
polizia penitenziaria: tematica relativa agli aspetti dell’intelligenza
emotiva.
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Feb/apr 2012
Ente
Tipo di impiego

Nov 2011/ago 2012
Tipo di impiego

Casa Circondariale di Chieti - Progetto promosso dal Ministero
della Giustizia.
Docente nel progetto formativo per il benessere organizzativo
relativo all’anno 2011, incarico della durata di 14 ore.
Attività di formazione rivolta all’amministrazione penitenziaria
e agli agenti di polizia penitenziaria: laboratorio teatrale, ed
elaborazione dei vissuti.
Psicologa esterna in regime di libera professione presso la Casa
Circondariale di Vasto (CH): psicoterapia privata ed individuale
della durata di 10 mesi, rivolta ad un detenuto.

Nov 2011/dic 2012
Ente

Tipo di impiego

Ottobre 2011
Ente
Tipo di impiego

Feb/ apr 2011
Ente

Associazione IUGHE’- Prof. Massimo di Giannantonio, Presidente
Associazione IUGHE’ -Cattedra di Psichiatria dell’Università “G.
d’Annunzio”- Chieti
Coordinatrice Associazione IUGHE’. Organizzatrice e coordinatrice del
corso di perfezionamento II ediz. in Criminologia e Psicopatologia
Giuridica –durata 120 ore.

Università degli Studi “G. d’Annunzio” –Chieti
Cultore della materia degli insegnamenti afferenti alla cattedra di
Psichiatria del prof. Massimo di Giannantonio, presso la facoltà di
Psicologia.
Casa Circondariale di Chieti- Progetto promosso dal Ministero
della Giustizia

Tipo di impiego

Docente nel progetto formativo per il benessere organizzativo
relativo all’anno 2010 -Attività di docenza della durata di 48 ore
rivolta all’amministrazione penitenziaria e agli agenti di polizia
penitenziaria: laboratorio teatrale, ed elaborazione dei vissuti.

Marzo 2011
Ente
Tipo di impiego
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Casa Circondariale di Pescara - Progetto promosso dal Ministero
della Giustizia.
Docente nel progetto formativo per il benessere organizzativo
relativo all’anno 2010. Attività di docenza della durata di 30 ore
rivolta agli operatori dell’amministrazione penitenziaria ;
tematica relativa agli aspetti dell’intelligenza emotiva.

Apr 2010 / mar 2011
Ente
Tipo di impiego

Ottobre 2010
Ente
Tipo di impiego

Associazione IUGHE’- Prof. Massimo di Giannantonio,
Presidente Associazione IUGHE’ -Cattedra di Psichiatria
dell’Università “G. d’Annunzio”- Chieti
Coordinatrice Associazione IUGHE’. Organizzatrice e coordinatrice
del Corso di Perfezionamento I ediz. in Criminologia e
Psicopatologia Giuridica –durata 120 ore.

Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino (Chieti)
Scuola materna, elementare e media inferiore
Incarico di docenza della durata di 9 ore nel corso di
aggiornamento sulle dinamiche di gruppo rivolto agli insegnanti di
scuola materna, elementare e media inferiore.

Nov 2010/gen 2011
Ente

Casa Circondariale di Chieti - Progetto promosso dal Ministero
della Giustizia

Tipo di impiego

Docente nel progetto formativo per il benessere organizzativo
relativo all’anno 2009. Attività di docenza della durata di 34 ore
rivolta all’amministraz. penitenziaria e agli agenti di polizia
penitenziaria: tematiche criminologiche e prevenzione del burnout.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E ISCRIZIONE ALL’ALBO
Titoli di studio:

Iscritta al 3° anno della Escuela de Doctorato de la UBU Universidad de Burgos (Spagna)- en EDUCACIÓN
Corso di specializzazione per Consulenti Tecnici d’UfficioOsservatorio sulla Giustizia del tribunale di Pescara – titolo
conseguito a febbraio 2013.
Diploma di Psicoterapeuta rilasciato a dicembre 2012 dalla Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica Breve,
riconosciuta dal M.I U.R., diretta dal prof. Massimo di
Giannantonio, Chieti, con discussione tesi :
“Aspetti narcisistici e psicopatici in un soggetto in ambiente
detentivo; valutazioni cliniche”.
Laurea in Psicologia conseguita nel 2008 presso l’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti
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Perfezionamento in “Psicopatologia Forense e del
comportamento criminale e deviante” organizzato dal Forensics
Psychology, researc Centre on CueD – Direttore prof. Massimo di
Giannantonio, consulente scientifico prof. Massimo Picozzi- presso
la Cattedra di Psichiatria, Università “G. d’Annunzio” Chieti
Perfezionamento in “Psicodiagnostica Forense” organizzato dal
Forensics Psychology, researc Centre on CueD – Direttore prof.
Massimo di Giannantonio, consulente scientifico prof. Massimo
Picozzi- presso la Cattedra Psichiatria, Università “G. d’Annunzio”
Chieti.
Perfezionamento in “Criminologia e Psicopatologia Giuridica”
organizzato da Associazione IUGHE’- Prof. Massimo di
Giannantonio, Presidente Associazione IUGHE’ -Cattedra di
Psichiatria dell’Università “G. d’Annunzio”- Chieti
Corso di formazione professionale in Tutor aziendale
Associazione culturale I.A.R.I.F.O. in convenzione con la Regione
Abruzzo.
Diploma in ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “F. Galliani” – Chieti
Training formativi:
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Analisi personale didattica ad orientamento psicoanalitico dal
2009 al 2016
Tirocinio formativo presso il Centro di Salute Mentale di ChietiDirettore prof. Massimo di Giannantonio con presa in carico di casi
clinici.
Tirocinio formativo presso il Centro di Salute Mentale di Lanciano
(CH) – tutor dott. Danilo Montinaro
Collaborazioni con la Cattedra di Psichiatria- prof. Massimo di
Giannantonio : esami, tesi di laurea, psicologa ausiliaria in perizie
in ambito civile.
Tutor e ricercatrice nell’approfondimento casi clinici presso il
Forensics Psychology, centro di Ricerca su Crimine, Disagio e
Devianza Cattedra di Psichiatria del prof. Massimo di
Giannantonio, Università “G. d’Annunzio”, Chieti.
Seminari formativi in materia di: Psichiatria, Psicologia Giuridica
e Criminologia presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti.
Partecipazione a convegni nazionali in materia di: Psicologia
Giuridica e Criminologia.
Collaborazioni, in qualità di docente a contratto, con la Cattedra di
Psicologia Giuridica della prof.ssa Chiara Berti presso
l’Università “G: d’Annunzio” di Chieti: esami, tesi di laurea.
Partecipazione in qualità di relatore al convegno: “La verità sugli
OPG” a Ripa Teatina (CH) il 22/07/2013
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Se il paziente è
detenuto” –L’Agora penitenziaria Simspe-onlus- Cagliari 3-5
giugno 2015.

Appartenenza albi
professionali e
associazioni:

Iscritta all’Ordine Psicologi Abruzzo.
Iscritta alla SIC (Società Italiana di Criminologia).
Iscritta all’AIPG (Società Italiana di Psicologia Giuridica).
Coordinatrice dell’Associazione Iughè – Forensic Psychology and
Psychopathology Activities.
Iscritta nell’albo docenti e collaboratori dell’Istituto Superiore di
Studi Penitenziari, presso il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Componente del direttivo di “Psichiatria Democratica”
Iscritta nell’albo docenti della Scuola di formazione
dell’Amministrazione Penitenziaria di Sulmona.
Iscritta nell'elenco Esperti Psicologi ex art. 80 O.P. ai sensi
dell’art.132 d.p.r. 30/06/2000 n° 230 presso il Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana.
Iscritta nell'elenco Esperti Psicologi ex art. 80 O.P. ai sensi
dell’art.132 d.p.r. 30/06/2000 n° 230 presso il Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria di Lazio Abruzzo e Molise

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

FRANCESE
buona
buona
buona

orale
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE:

INGLESE
buona
sufficiente
sufficiente

Sistemi operativi: Windows 98, XP Home/Professional.
Pacchetti operativi: Microsoft Office
Software testistici (MMPI)
Internet e posta elettronica

Patente:
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B

Pubblicazioni
scientifiche:

Autrice dell’articolo “Storia della psicologia dello sport”,
pubblicato sulla rivista sportiva on line “Sportlex” n. 2, Pescarafebbraio 2008.
Autrice dell’articolo “la violenza assistita: una forma di violenza
“fantasma” sul minore”, pubblicato sulla rivista “L’onda,
promozione sociale in Abruzzo”, Chieti, anno 01, n. 3/aprile 2009.
Coautrice insieme al prof. Massimo di Giannantonio e la dr.ssa
Giuseppa Cacciapuoti dell’articolo “Psicopatologia e violenza”,
nel volume “La violenza. Le responsabilità di Caino e le
connivenze di Abele”, Amato L. Fargnoli, Sonia Moretti, Gilda
Scardaccione, ed Alpes, Collana di Criminologia e Scienze Sociali
Forensi, Roma- maggio 2010.
Autrice dell’articolo “L’ergastolo bianco” sulla rivista on line
“Profiling: I profili dell’abuso” Giornale scientifico a cura
dell’O. N. A. P. – Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici. Anno 3,
n.2, giugno 2012. ISSN 2282 - 3867
Coautrice insieme a Gilda Scardaccione, Felice Carabellese, Laura
Miranda dell’articolo “Valutazione del rischio di recidiva: una
ricerca su di un campione di autori di reato minorenni nella realtà
abruzzese” sulla Rassegna Italiana di Criminologia: Italian
Journal of Criminology- THE OFFICIAL JOURNAL OF THE
ITALIAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY, N. 1-2016.
ISBN: 1121 – 1717 – 01-16 – ART. 8
La sottoscritta Maria Silvia Carlone è consapevole di quanto
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti
dell’artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la personale
responsabilità
Autorizza, inoltre al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D.L.vo 196/2003 e successive modifiche.

Firenze, 14-02-2021

In fede
Maria Silvia Carlone
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