
Alleg.3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

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

 

La sottoscritta Intravaja Anna Maria E. R., 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, sul Progetto PSR CAMPANIA 

2014-2020- MISURA 16-Tipologia di intervento 16.1- Azione 2 “Sostegno di Progetti 

Operativi di Innovazione (POI)”- Progetto Modelli Sostenibili di Coltivazione del Vitigno 

Greco: Efficienza d’uso delle risorse ed applicazione di Indicatori della ‘Footprint family’- 

GREASE - CUP B78H19005220008 di cui è responsabile la prof.ssa De Micco Veronica, 

nell’ambito “Valutazione della performance idraulica delle viti attraverso analisi dendro-

anatomiche” -  Rif.: BANDO/AGRARIA/GREASE_W1 
 

*(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 Intravaja Anna Maria E. R. 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, 09/06/2020   

F.to Anna Maria E.R. Intravaja 

 

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


 


