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DICIUARAZIONE SOSTITI.mVA DI ATTO NOTORIO 
. l 

DI INSUSSISTENZA DELLE FA TI'ISPECJE DIINCONFERIB.n.:rrA' ED 
INCOMPATIBUJTA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013 ,. 

D sottoscritto J èa seteeseritla Cr A R. LO ~. 1_ f" O L CO 

nataloa_~_A_f'o_L_\ _____ ----':------------ jJ04 1~ 11f~ 
residente a LISS-::A'\ ~~~) indirizzo R.JA. :oo.> L.JS ~~S. ------------------------ n. civico~ z, .. c?~f 

~odice fiscale l r:. h~ l L Il C l ~ l g l i l~ .l iiJ 'il ~ ll.--:-.-1-g ..... l ~-~~:-.J....-1 .f--.1 · 
indirizzo di posta e)eitronicaljwta eteruoo!oa ~so&a{Pile) ~-1> #=d re 
tel~fo~o OQ ~?l 96 66- f (;,' ~'J ·, 
ai fini dell'attribuzione dell'incarico-di !2fR'~-e_ t P-1-\ ~ Nk'{l,;:;tJAti 51 g)l.LJ ~ 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibllità di incarichi per 
cinque anni in caso di dichiarazione mendace' (art. 20, co . .5, d.lgs. 39/2013). nonché, ai sensi 
dell'art. 47 del d.P.R. 44.5/00, delle sanzioni penaJi; nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
fonnazione o uso di atti falsi, richiamate da1l'aiticolo 76 del d.P.R. 28 dicembre ·2000, n. 44.5, ed 
irifine della decadenza dai benefici conseguenti al p~vvedimento eventu8.Imenle emanato sulla 
base della dichi~ione non veritiera, qualora dal controllo effeltuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

DICÌUARA 

t5( di non trovarsi in aJcuna delle condizioni di inconferibilitrt e incompatibilità. di cui al decreto 
_legislativo B .aprile 2013, n. 39 .. Disposi;!;iot1~- in matèria di inconfcribiÙtà e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliè:he·Bmministraziohl e presso glj enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell'art. l, commi 49 e 50, della legge'~ novembre 2012, n. 190"; 

à:;: di essere a conoscenza dell'obbligo di co~u~icazione tempestiva in ordine a1l'in.sorg_e.re di una 
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39f2013. 

- . -

k di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche: . . 

DEM:IMJ~AV()IC ~u..-\ DATA .01 
CA lUCA O OEI.J.'IHCI.RICO O C~RIMam) 
Dt:SCRI'ZlONJ: Dli:LI/oU11VITA • 
PROn!IIIIOII'AoL.E SVOLTA 111 
PIIUJI'IIIO' 

IMTADI ,. DENI,IMDII!. EHATUR.-\ OI!OUIOCHEHA 
Cl~SSKUOXE ClliRIDic.\ PILL'EXTt COHI'BRITO 

p...-I .. AI<l,_loari<le L'JI'fCARIOO' 
.._.....,e Il ~Nit t p ... eato 
r.uMIIop~ole--rl-1<> 
oli',_ IO 

1 Specificare lo. titolari!! di deleghe in caso di incarico dì presidente o nmministratore di ente di dirittQ privato. 
~ Indicare "carlca elettiva" in caso di cariche politiche elettive. · 
~ Specificare, in caso di incarico presso enti di diriuo 'privato, se sussiste un rapporto di regolazione dell'attivitl 
principale (1mche in termini di concessione e autorizzazione) o finan~iamento {tramite pane<:ipaz.ione minoritaria o 
rapporto convenzionale, quale contralto pubblico, contratio di servizio pubblico o di concessione di bene pubblico) trB 
Provincia ed ente medesimo. Specificare in caso di attivit:A professionale in proprio, se dena allivit:A è regolata, 
finiiJiziata o comunque retribuita dall'Ente presso il quale f-conrerito l'incarico: 
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' 1 1 



DENOMINAZIONE DELLA DATA DI DATA DI DENOMINAZIONE E ORGANO CHE HA NOTE 
CARICA O DEll'INCARICO CONFERIMENTO CESSAZIONE NATURA GIURIDICA CONFERITO L'INCARICO 

O DESCRIZIONE DELL'ENTE 
DELL'ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE SVOLTA 
IN PROPRIO 

Ricercatore (con borse di 01/2009 03/2016 Centro Ecologia Aplicada Presidente lnstituto Borse di studio per la 
studio legate a progetti di Prof. Baeta Neves, Superior de Agronomia partecipa:ziooe ai progetti: 
ricerca e sviluppo di Jnstituto Superior de Progetto FP6 Fire Paradox; 
progettazione tecnica) Agronomia, Universidade Progetto FP7 Drought R&SPI; 

de lisboa, Tapada da Protocollo di collaborazione 
Ajuda, 1349-017 Lisboa, con ESTRADAS DE PORTUGAL. 
Portugal 

Docente Responsabile del 11/2013 06/2014 Dipartimento di Dipartimento di Progetto tra i vincitori del 
progetto didattico ID 181 Architettura, Università di Architettura dell'Università concorso MIUR per il 
"Ingegneria naturaiFstica Palermo di Palermo, in base programma "Messaggeri per 
per la progettazione all'elenco dei progetti la Conoscenza" 
paesaggistica in aree vincitori del programma Organizzato su due settimane 
urbane e periurbane "Messaggeri per la di lezioni all'Università di 
caratterizzate da clima Conoscenza" del Ministero Patermo (2013) e 4 mesi di 
mediterraneo", finanziato Italiano dell'Università e stage presso l'Università di 
dal MIUR della Ricerca italiano Lisbona (2014). 

Consulente in progetti di Quattro Quattro 1) Studiare Sviluppo SPA, l} Consigliere residente di 
cooperazione differenti differenti Via Flaminia, 888, 00189 gemellaggio, Marocco, 
internazionale con periodi a partire periodi a Roma; 2006-2007; 
contratti di dal04/2006 finire il 2} Open Pian Consulting, 2) Esperto a breve termine di 
collaborazione a tempo 12/2008 Via Nazionale 17,50123 un progetto di gemellaggio 
determinato (Consigliere Firenze Italia; in Romania 2007; 
residente di gemellaggio, 3) Cispel Confservizi 3) Esperto a lungo termine in 
esperto a lungo e a breve Toscana, Via Alamanni 41 Marocco 2008, 
termine) ___ 50100 Firenze Italia; 

--- l 
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4) Ministero della 4) Esperto a lungo termine in 
Protezione della Natura Armenia 2008; 
della Repubblica Armena. 

Professore a contratto in Tre differenti Tre differenti Università Federico Il di Rettore Università Tre diversi contratti in tre 
master universitari brevi periodi a brevi periodi Napoli, Italia (Facoltà di: master diversi 

partire dal a finire il Agraria, Geografia, 
05/2004 07/2006 Veterinaria), 

Direttore 04/1997 04/1997- Parco nazionale del Presidente PNV in base a Due contratti, il primo di tre 
Vesuvio, Piazza Municipio decreto del Ministro anni, il secondo di cinque, con 
8, 80040 San Sebastiano dell'Ambiente proroga di 6 mesi in attesa 
al Vesuvio (Napoli), Italia della nuova designazione con 

decreto del Ministro 
Componente del 02/1997 07/2005 WWF Italia Volontariato 
comitato Tecnico-
Scientifico della Riserva 
Naturale "Cratere degli 
Astroni" 

Ricercatore part-time 10/1991 10/1997 Istituto per la Direttore IPIGET Partecipazione (remunerata i 
Pianificazione e Gestione solo nel primo anno) a lavori 
del Territorio (I.Pi.Ge.T.) di ricerca deii'IPIGET 
del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR}, Area 
di Ricerca di Napoli, Via 
Castellino 111, Napoli, 

! 
Italia 

Impiegato tecnico- 07/1981 03/1997 Informatica campania Amministratore delegato lavoro Dipendente 
Quadro aziendale SPA- Gruppo FINSIEL Via Informatica Campania SPA 

Caracciolo 15, Napoli, 
Italia 
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tJ di avere ricevuto le seguenti condanne penalì.(anche a seguito di patteggiamento) per reati contro 
~ la pubblica a~inistmz.i.one: · ~ · · 

4: 
8PECIFlCARI! ~8 PATADl!L DURATAJ!ENA ,, EVENTUALE <:ONSEOUENTI! NO'rE BVENTIJAU 
~ATOEXART.3, I'ROVVEDIMENTO AOCE.SSORIA CBSSAZIONJ! AAJ'fl07110 DI 
COMMA I, t. DEU.'INTe:RDIZIONE U.. VORO DII'EHDENTBO 
!>712001 .DAl PUBBUCIUFFlC! Al1TONOMO 
O ALTRO REATO .. l 
r 

' - ... . . 
tJ6ssv }/ A co.\)~" V .VI\ (!Ve-:- P. ~1TE4 (.11 A-~ E!J \~ >) 

N69-7Jr.J Pcw c;6s '>-:: P6,0Dé·N.- :3 

'Informativa ai sensi del decretO legislativo 1961'2003, arti.coio 13: 
.; i dati forniti vemmno trattati esclusiva~ente per le finalità. connesse alla. procedur!!- per cui sono raa;olli; 
,·il trattamento sarl effenualo co.a.suppono cartaceo e/o informatico; · 
-:il conferùriento deF dati~ obbligatorio per dar corso alla procedura; 
:titolare deltrana~nto ~la Provincia Aulonoma di Tmnto; . 
-'responsabile dcllraltBmento ~il diligente della Sllll!tUra. d~inataria della presenl8 dichiarazione; · . 
• ; in ogni roomenio potranno essere 'cserciw.i. nei confrciòti del titolare del irartamento i diritti di cui all'art. 7 del 
d.lgs.196f2003. . ' 

1 ÙJogc e data · lA)~ 

.. :.~?:.L.?..~.l .. ?9.J. b . . 
FIRMA DELL' 

·~· 
. J 

Ai 'sensi dell'micolo 38 del d.P.R. 445 dell8 dicembre '2000, la preseni.e dicbiarnione ~stata: · 

·d solloscritta 'e presentaiB u~illlmenle a copia fotostatica ~on aulenlicahl di un documento di _identiLà del soltosçrittore. 

2 


