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Il Dott. Daniele LEONI 
  
è specialista in Scienza dell'Alimentazione ed ha conseguito il diploma relativo presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università "Federico II" di Napoli, con tesi di specializzazione dal titolo 
"Congruità dei dietetici ospedalieri e consumi alimentari effettivi in una popolazione di soggetti 
maschi ospedalizzati, a Firenze"; 
 
il diploma di specializzazione conferisce titolo accademico di particolare  versatilità nelle discipline 
afferenti la Scienza dell'Alimentazione, la Dietologia e la Dietetica: 
  

- Igiene degli alimenti e della nutrizione; 
- Legislazione alimentare; 
- Sorveglianza nutrizionale di collettività; 
- Fisiologia della nutrizione umana; 
- Biochimica della nutrizione; 
- Psicologia del comportamento alimentare; 
- Dietetica fisiologica e patologica; 
- Dietetica delle collettività;  
- Educazione alimentare; 
- Epidemiologia nutrizionale;  
- Tossicologia alimentare; 
- Valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;  
- Chimica degli alimenti; 
- Tecnologia alimentare;  
- Merceologia alimentare;  

 
ha frequentato il Laboratorio di Ecologia Umana dell'Università di Firenze, direttore Prof. Q. 
Milanesi, partecipando a campagne di studio in Italia e all'estero, dove ha svolto ricerche di tipo 
nutrizionale sulle abitudini alimentari di popolazioni umane (Ungheria, Emirati Arabi e Giordania), 
anni 1980-1990; 
 
ha partecipato ai seguenti convegni nazionali e internazionali presentando, talora, lavori e ricerche 
originali su argomenti di nutrizione umana: 
 
 - Società Italiana di  Ecologia Umana, 1986, Firenze, "Ecologia e  Longevità"; 
 - Società Italiana di Ecologia Umana, 1990, Firenze, "Ecologia e Alimentazione" (membro 
 della Segreteria Scientifica); 
 - G.A.L.F., 1991, Roma, "XX Colloque du G.A.L.F."; 
 - Società Italiana di Nutrizione Umana, 1992, Roma - Scuola dello Sport   C.O.N.I.,"Nutrizione 
 ed esercizio fisico: aspetti biochimici  fisiologici e clinici"; 
 - Società Italiana di Nutrizione Umana, Società Italiana di Biologia   Sperimentale, Società 
 Italiana di Fisiologia, 1992, Roma - Scuola  dello Sport  C.O.N.I.,  "Riunione Congiunta"; 
 - C.O.S.T., 1992, Roma - Istituto Nazionale della Nutrizione,"Topics in dietary fibre research"; 
 - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Società Italiana di   Ecologia Umana,  Firenze, 
 1993, "La terza età alle soglie del terzo millennio" (membro del Comitato Organizzatore); 
 - IAL Toscana – ADICONSUM, Firenze, 2000, “Sicurezza Alimentare e Decreto Legislativo 
 155/1997” (membro della Segreteria Scientifica); 
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ha svolto attività di docenza negli anni  1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e  1994 presso le 
Scuole Regionali di Sanità per Infermieri Professionali di Unità Sanitarie Locali (Firenze 10/C, Firenze 
10/D, Firenze 10/H; Empoli 18; San Giovanni Valdarno 20/A) per le discipline seguenti:  
 

- Biochimica; 
- Scienza dell'Alimentazione; 
- Dietologia; 
- Dietoterapia; 
- Microbiologia; 

 
ha svolto attività di docenza presso il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze, 
Settore Ristorazione, negli anni 1996, 1997 e 1998 per le seguenti discipline: 
 

- Scienza dell'Alimentazione; 
- Merceologia Alimentare; 

 
è stato incaricato della consulenza tecnico-professionale nella rilevazione rischi (D. Lgs. 626/94) nei 
locali di n. 11 cucine centralizzate  e relativi magazzini di stoccaggio per derrate alimentari del 
Comune di  Firenze, Direzione Organizzazione - Ufficio Prevenzione e Protezione, anno 1998; 
 
è stato incaricato della consulenza tecnico-professionale per la predisposizione dei piani di 
autocontrollo igienico, secondo il sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
ex D. Lgs. 155/1997 e del controllo di qualità dei C.C.P. (Critical Control Points) individuati per i 
Servizi di Ristorazione Scolastica dei Comuni di Monteroni d'Arbia, Chiusdino, Sovicille, Monticiano, 
Montalcino, San Quirico d'Orcia, Trequanda e San Giovanni d'Asso (Siena), anno 1998; 
 
è stato incaricato delle funzioni di Responsabile dell'Industria Alimentare (R.I.A. ex D. Lgs. 
155/1997) per i Servizi di Ristorazione Scolastica dei predetti Comuni, con atto di delega dei Sindaci 
pro tempore, rappresentanti legali dei rispettivi Enti Comunali, anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 e 2006; 
 
è stato incaricato della consulenza tecnico-professionale per la predisposizione dei piani di 
autocontrollo igienico, secondo il sistema H.A.C.C.P.  (D. Lgs. 155/1997) per l’Azienda Regionale per 
il Diritto allo Studio di Siena (mense Bandini e Sant’Agata), anni 1999, 2000; 
 
è stato incaricato del controllo di qualità dei C.C.P. (Critical Control Points) individuati (D. Lgs. 
155/1997) e del monitoraggio microbiologico (matrici alimentari, tamponi di superficie/ambiente)  
per le predette mense dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Siena (mense Bandini e 
Sant’Agata), anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; 
 
è stato incaricato della formazione professionale in scienza dell'alimentazione, sicurezza ed igiene 
degli alimenti per gli operatori delle predette mense dell’Azienda Regionale per il Diritto allo 
Studio di Siena, in collaborazione con l’U.O. Igiene Pubblica della ASL 7 di Siena, Direttore: Dott.ssa 
Sancasciani  (D. Lgs. 155/1997 e D.G.R.T. 528/1998), anno 1999; 
 
è stato incaricato della direzione dei corsi di formazione professionale in scienza 
dell'alimentazione, sicurezza ed igiene degli alimenti  per gli operatori del settore alimentare, 
previsti dal predetto D. Lgs. 155/1997 (Cap. X), organizzati dallo IAL Toscana Ente di Formazione ed 
autorizzati dalla Regione Toscana (D.G.R.T. 528/1998), anni 1999, 2000, 2001
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è stato incaricato delle funzioni di Responsabile dell'Industria Alimentare (O.S.A. ex Reg. CE 
852/2004) per i Servizi di Ristorazione Scolastica, con atto di delega dei Sindaci pro tempore, 
rappresentanti legali di Monteroni d'Arbia, Chiusdino, Sovicille, Trequanda e San Giovanni d'Asso 
(Siena) anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; 
 
è stato incaricato delle funzioni di Responsabile dell'Industria Alimentare (O.S.A. ex Reg. CE 
852/2004) per i Servizi di Ristorazione Scolastica, con atto di delega dei Sindaci pro tempore, 
rappresentanti legali di Monteroni d'Arbia, Chiusdino, Sovicille, Trequanda (Siena) anni 2013, 2014, 
2015, 2016 e 2017; 
 
è stato incaricato delle funzioni di Responsabile dell'Industria Alimentare (O.S.A. ex Reg. CE 
852/2004) per i Servizi di Ristorazione Scolastica, con atto di delega dei Sindaci pro tempore, 
rappresentanti legali di Monteroni d'Arbia, Sovicille, Radicondoli e Chiusdino (Siena), anno 2018; 
 
è stato incaricato delle funzioni di Responsabile dell'Industria Alimentare (O.S.A. ex Reg. CE 
852/2004) per il Servizio di Ristorazione Scolastica, con atto di delega del Sindaco pro tempore, 
rappresentante legale del Comune di  Montalcino (Siena) anni 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018;  
 
è stato incaricato della revisione dei menù settimanali e della compilazione delle relative tabelle 
dietetiche per i Servizi di Ristorazione Scolastica dei Comuni di Montalcino, Monteroni d’Arbia, 
Sovicille, Chiusdino e San Quirico d’Orcia (Siena), anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2005; 
 
è stato incaricato della revisione dei menù settimanali e della compilazione delle relative tabelle 
dietetiche per il Servizio di Ristorazione della Residenza Sanitaria Assistita del Comune di Sovicille 
(Siena), anni 2000, 2003, 2005, 2007 e 2009; 
 
è stato incaricato della revisione dei menù settimanali e della compilazione delle relative tabelle 
dietetiche per i Servizi di Ristorazione Scolastica del Comune di Sovicille (Siena), anni 1999, 2000, 
2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; 
 
è stato incaricato della revisione dei menù settimanali e della compilazione delle relative tabelle 
dietetiche per i Servizi di Ristorazione Scolastica del Comune di Monteroni d’Arbia (Siena), anni 
1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2011, 2014 e 2018; 
 
è stato incaricato della revisione dei menù settimanali e della compilazione delle relative tabelle 
dietetiche per i Servizi di Ristorazione Scolastica dei Comuni di Montalcino, Monteroni d’Arbia, 
Sovicille, Chiusdino e San Quirico d’Orcia (Siena), anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2005; 
 
è stato incaricato della formazione professionale in scienza dell'alimentazione, sicurezza ed igiene 
degli alimenti  per gli operatori delle cucine, del trasporto pasti e della somministrazione dei 
Comuni di San Quirico d’Orcia, Sovicille, Chiusdino  (Siena), in collaborazione con l’U.O. Igiene 
Pubblica della ASL 7 di Siena, Direttore: Dott.ssa Simonetta Sancasciani (D. Lgs. 155/1997 e D.G.R.T. 
528/1998), anno 2000; 
 
è stato incaricato della formazione/aggiornamento in scienza dell'alimentazione, sicurezza ed 
igiene degli alimenti per gli operatori delle cucine, del trasporto pasti e della somministrazione dei 
Comuni di Chiusdino, Sovicille, Monticiano, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Trequanda e San 
Giovanni d'Asso(Siena), (D. Lgs. 155/1997, D.G.R.T. 528/1998 e D.G.R.T. 1388/2004), anni 2002 e 2005; 
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è stato incaricato della formazione/aggiornamento professionale in scienza dell'alimentazione, 
sicurezza ed igiene degli alimenti  per gli operatori delle cucine, del trasporto pasti e della 
somministrazione dei Comuni di Chiusdino, Monteriggioni, Sovicille, Radicondoli, Monteroni 
d’Arbia e Monticiano (Siena), (D.G.R.T. 559 /2008), anno  2010; 
 
è stato incaricato della formazione  professionale sulle produzioni destinate agli utenti celiaci 
(D.G.R.T. 1036 /2005)  per gli operatori del Servizio di Ristorazione Scolastica dei Comune di 
Sovicille, Chiusdino e Radicondoli (Siena), in collaborazione con l’U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione 
della ASL 7  di Siena, Dott.ssa Gloria Turi, anno 2012; 
 
è stato incaricato della formazione/aggiornamento  professionale in scienza dell'alimentazione, 
sicurezza ed igiene degli alimenti per gli operatori della cucine, del trasporto pasti e della 
somministrazione dei Comuni di Chiusdino, Sovicille, Radicondoli e Monteroni d’Arbia (Siena), 
(D.G.R.T. 559 /2008), anno  2016; 
 
è stato incaricato della formazione/aggiornamento  professionale in scienza dell'alimentazione, 
sicurezza ed igiene degli alimenti (D.G.R.T. 559 /2008)   per gli operatori del Servizio di Ristorazione 
Scolastica del Comune di Sinalunga (Siena), anno 2016; 
 
è stato incaricato della formazione/aggiornamento  professionale sulle produzioni destinate agli 
utenti celiaci (D.G.R.T. 1036 /2005)   )   per gli operatori del Servizio di Ristorazione Scolastica del 
Comune di Sinalunga (Siena), in collaborazione con l’U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 
Toscana Sud Est di Siena, Dott.ssa Gloria Turi, anno 2016; 
 
è stato incaricato della consulenza tecnico-professionale per la predisposizione dei piani di 
autocontrollo igienico, secondo il sistema H.A.C.C.P.  (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
ex D. Lgs. 155/1997 e del controllo di qualità dei C.C.P. (Critical Control Points) individuati (D. Lgs. 
155/1997) per i Servizi di Ristorazione Scolastica del Comune di Radicondoli (Siena), anno 2003; 
 
è stato incaricato delle funzioni di Responsabile dell'Industria Alimentare (R.I.A. ex D. Lgs. 
155/1997; O.S.A.  ex Reg. CE 852/2004) per i Servizi di Ristorazione Scolastica del predetto Comune, 
con atto di delega del Sindaco pro tempore, rappresentante legale dell’Ente Comunale, anni 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; 
 
è stato incaricato della consulenza tecnica per il controllo igienico-sanitario del Servizio di 
Ristorazione Scolastica del Comune di San Miniato (Pisa), Settore n. 4 “Servizi alla Persona e 
Politiche di Solidarietà”, per i seguenti interventi: 

-  assistenza tecnica e supporto al Responsabile dell’Industria Alimentare (già R.I.A. ex D. Lgs. 
155/1997; O.S.A. ex Reg. CE 852/2004) per gli interventi periodici di assistenza nella verifica 
di attuazione del piano H.A.C.C.P., con valutazione dell’efficacia e della correttezza delle 
misure preventive, di controllo e registrazione dei C.C.P., in ordine anche ad eventi non 
prevedibili, anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, 2016, 2017 e 2018; 

- formazione professionale del personale assegnato per il Servizio di Ristorazione Scolastica, 
relativamente agli aggiornamenti normativi ed agli ambiti specifici delle funzioni connesse 
al profilo professionale (D.G.R.T.   528/1998, D.G.R.T. 1388/2004 e D.G.R.T. 559/2008), in 
collaborazione con l’U.O. Igiene degli Alimenti -  ASL 11 di Empoli (oggi ASL Toscana Centro), 
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Direttore: Dott.ssa Maria Giannotti, anni 2000, 2005, 2006, 2010, 2011 e 2016; 
-  è stato incaricato della revisione dei menù settimanali, della compilazione delle relative 

tabelle dietetiche e della redazione del capitolato di appalto  per le forniture di materie 
prime per i Servizi di Ristorazione Scolastica del predetto Comune, anni 1999, 2000, 2001, 
2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 e 2016;  

- supporto tecnico per l’applicazione delle procedure di qualità (secondo la norma ISO 
22000:2005) per la gestione della sicurezza igienico-sanitaria del Centro di Produzione di 
Ponte a Egola e predisposizione della documentazione per le visite annuali di sorveglianza, 
anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; 

 
è stato incaricato delle funzioni di Responsabile dell'Industria Alimentare (R.I.A. ex D. Lgs. 
155/1997; O.S.A.  ex Reg. CE 852/2004) per i Servizi di Ristorazione Scolastica del Comune di Borgo 
San Lorenzo (Firenze), con atto di delega del Sindaco pro tempore, rappresentante legale dell’Ente 
Comunale, anno 2017 e 2018; 

 
è stato incaricato della consulenza tecnica per il Settore n. 3 “Servizi Tecnici”del Comune di San 
Miniato (Pisa), per i seguenti interventi: 
 

- assistenza tecnica e supporto al Responsabile Industria Alimentare (O.S.A. ex Reg. CE 
852/2004) ed al personale assegnato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità 
distributive di acqua destinata al consumo umano (fontanelli) nei vari adempimenti, anche 
in riferimento ai rapporti periodici ed alle eventuali problematiche tecniche intercorrenti 
con l’Ente Gestore (Acque spa), anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 

-  consulenza tecnico-professionale per la predisposizione dei piani di autocontrollo, secondo 
il sistema H.A.C.C.P.  (Reg. CE 852/2004) delle unità distributive di acqua destinata al 
consumo umano (fontanelli), anni 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017; 

 
è stato incaricato della consulenza tecnica per il controllo igienico-sanitario e del monitoraggio 
microbiologico (matrici alimentari, tamponi di superficie/ambiente) e della revisione tecnica dei 
piani di autocontrollo igienico del Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Monteriggioni 
(Siena), anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  e 2009;  
 
è stato incaricato della consulenza e del supporto tecnico per l’applicazione delle procedure di 
qualità (secondo la norma ISO 9001:2008) per la gestione della sicurezza igienico-sanitaria della 
Cucina Centralizzata del predetto Comune e predisposizione della relativa documentazione, in 
collaborazione con l’U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 7  di Siena, Dott.ssa Gloria Turi, 
anno 2009; 
 
è stato incaricato della funzione di Responsabile Industria Alimentare (O.S.A. ex REG. CE 852/2004) 
del predetto Comune negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009; 
 
è stato incaricato delle funzioni di Responsabile dell'Industria Alimentare (O.S.A. ex Reg. CE 
852/2004) per i Servizi di Ristorazione Scolastica del Comune di Montalcino (Siena), con atto di 
delega del Sindaco pro tempore, rappresentante legale dell’Ente Comunale, anni 2014 e 2015,  2016, 
2017 e 2018; 
 
è stato incaricato della revisione dei menù settimanali e della compilazione delle relative tabelle 
dietetiche per il Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Montalcino (Siena), anno 2014; 
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è stato incaricato del coordinamento scientifico per la formazione professionale in Scienza 
dell'Alimentazione ed Igiene Alimentare  per gli associati CLACS-FIVAG di Firenze, operatori del 
settore agro-alimentare, negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2013, 2015 e 2016; 
 
è stato incaricato della consulenza tecnica per il controllo igienico-sanitario del Servizio di 
Ristorazione Scolastica del Comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa), anni 2005, 2006 e 2007; 
 
è stato incaricato della formazione/aggiornamento  professionale in Scienza dell'Alimentazione ed 
Igiene Alimentare  per gli operatori del Servizio di Ristorazione del predetto Comune (D. Lgs. 
155/1997, D.G.R.T. 528/1998 e D.G.R.T.  1388/2004),  in collaborazione con l’U.O. Igiene degli Alimenti 
-  ASL 11 di Empoli,  anno 2006; 
 
è stato incaricato della revisione dei menù settimanali e della compilazione delle relative tabelle 
dietetiche per il Servizio di Ristorazione della Residenza Sanitaria Assistita del Comune di Santa 
Croce sull'Arno (Pisa), anno 2009; 
 
è stato membro del Comitato Tecnico per le Produzioni Zootecniche presso la Camera di 
Commercio, Industria ed Artigianato di Firenze, anni 2004 e 2005; 
 
è stato nominato quale membro esperto in Commissioni Tecniche per l’aggiudicazione di forniture 
alimentari presso la Direzione Economato del Comune di Firenze negli anni 2005, 2007, 2009, 2011 e 
2012, 2013, 2014 e 2015; 
 
dal 1994 al 2013 ha collaborato con due riviste mensili, a diffusione locale,  per le quali ha curato 
rubriche sulle problematiche dietologico-nutrizionali e di educazione alimentare; 
 
dall’anno 1995 al presente è titolare dello Studio di Consulenza in Igiene e Tecnologie Alimentari; 
 
dall’anno 2007 al presente è direttore del Laboratorio di Analisi “Nuova Igea”, Firenze (iscr. Elenco 
Regionale n. 034 – D.D. n. 2456 del 23-05-2007; iscr. n. 0915 ACCREDIA – Ente Italiano di 
Certificazione);  
 
nell’anno accademico 2010-2011 è professore a contratto presso l’Università di Firenze, Facoltà di 
Agraria - Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari (Insegnamento: Difesa delle Derrate Alimentari); 
 
nell’anno accademico 2010-2011 ha sottoscritto con l’Università di Firenze – Area dei servizi alla 
Didattica e alla Ricerca – la Convenzione di Tirocinio di Formazione e Orientamento ed è stato 
tutor aziendale per il tirocinio - Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (dal 25-05-2011 al 31/01/2012); 
 
nell’anno accademico 2011-2012 (con incarico fino al 30-04-2013) è professore a contratto presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Podologia 
(Insegnamento: Istologia); 
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nell’anno accademico 2011-2012 (con incarico fino al 30-04-2013) è professore a contratto presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali (Insegnamenti: Chimica degli Alimenti, Scienze e 
Tecnologie Alimentari e Scienze Merceologiche); 
 
nell’anno accademico 2011-2012 (con incarico fino al 30-04-2013) è professore a contratto presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Nutrizione Umana (Insegnamento: Microbiologia degli Alimenti); 
 
nell’anno accademico 2012-2013/2013-2014 (con incarico fino al 30-04-2015) è professore a contratto 
presso l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Master Biennale post-lauream 
(Insegnamento: Scienze Dietetiche Applicate - MTC); 
 
nell’anno accademico 2013-2014 (con incarico fino al 30-04-2015) è professore a contratto presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in Infermieristica 
(Insegnamento: Biochimica Clinica); 
 
nell’anno accademico 2014-2015 (con incarico fino al 30-04-2016) è professore a contratto presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Dietistica (Insegnamento: 
Chimica e Tecnologie Alimentari); 
 
nell’anno accademico 2016-2017 (con incarico fino al 30-04-2018) è professore a contratto presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in Dietistica 
(Insegnamento: Scienze Tecniche Dietetiche Applicate); 
 
nell’anno accademico 2017-2018 (con incarico fino al 30-04-2019) è professore a contratto presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in Dietistica 
(Insegnamento: Scienze Tecniche Dietetiche Applicate); 
 
nell’anno accademico 2018-2019 (con incarico fino al 30-04-2020) è professore a contratto presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in Dietistica 
(Insegnamento: Scienze Tecniche Dietetiche Applicate); 
 
è autore di 34 pubblicazioni scientifiche su temi inerenti la costituzionalistica, la dietetica ed il 
comportamento alimentare di gruppi umani, di cui all'elenco allegato; 
 
è coautore di un manuale monografico: MESSERI-LEONI "Antropologia del vivente, forma e 
funzione in Antropometria", 1990, Morelli Editore, Firenze. 
 
 
La presente dichiarazione viene resa dallo scrivente Dott. Daniele Leoni in conformità a quanto 
indicato dal D.P.R. 445/2000.  
 
Firenze,  26 novembre 2018  
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