
Alleg.3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

La sottoscritta Ventorino Valeria in servizio presso il Dipartimento di Agraria dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, ai fini della nomina della commissione giudicatrice, in 

qualità di Segretario verbalizzante, della procedura di valutazione comparativa per il 

conferimento di n. 1 incarico di Borsa di Studio, avente ad oggetto attività di ricerca da 

svolgersi presso il Dipartimento di Agraria relativamente al Progetto di ricerca CRdC Healthy 

pack - Trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad 

alto potenziale CUP B43D18000150007 finanziato da CRDC Tecnologie SCARL- Società 

consortile RL CRDC di cui è responsabile la Prof.ssa Torrieri Elena, al Progetto di ricerca 

URCOFI IV - Piano di azione Fitosanitario Regionale 2017/2019 CUP B76J17001050003 

finanziato da Regione Campania di cui è responsabile il Prof. Francesco Pennacchio, alla 

CONVENZIONE DECOM finanziato da Decom SRL di cui è responsabile la Prof.ssa Olimpia 

Pepe, nonché dal Progetto PREVAIL - PREVention Action Increases Large fire response 

preparedness CUP J86C18000930006 finanziato da Unione Europea di cui è responsabile il 

Prof. Francesco Giannino, nell’ambito: “Implementazione dati e supporto della diffusione dei 

risultati dei progetti, supporto tecnico-specialistico alle procedure di acquisizione di beni e 

servizi da parte delle amministrazioni pubbliche; elaborazione ed analisi dei dati progettuali e 

valutazione delle attività di progetto secondo la normativa di riferimento.” -  Rif.: 

BANDO/AGRARIA/CRURDECPRE 

*(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne 

penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II 

del libro secondo del Codice penale (artt.314-335). 

La sottoscritta Ventorino Valeria si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli 

Studi di Napoli Federico II e precisamente al Dipartimento di Agraria, eventuali modifiche 

rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

 

Data, 18/06/2020        F.to Dr.ssa Ventorino Valeria  

 

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati 

degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 integrato e modificato dal D. Lgs. 

N.101/2018) nonché del Regolamento Dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento 

dei dati personali. I dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati e le informazioni 

complete per l’interessato, sono riportati sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-

normativa/privacy. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 11-22 del 

Regolamento UE. 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy

