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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO 

DI N. 6 ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO IN 

FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI AGRARIA. 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 170 dell’11/07/2003, in particolare l’art. 1 comma 1 lett.B; 

VISTO il D.M. 198 del 23/10/2003, in particolare l’art. 2; 

VISTO il D.M. 1047 del 29/12/2017 (Interventi a favore degli studenti universitari. 

Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento); 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1660 del 15/05/2012 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con DR n. 2041 del 20/06/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la legge n. 232 dell’11/12/2016, art. 1, commi 290-293, a favore dei Piani 

per l’Orientamento e il Tutorato (POT); 

VISTO       il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 435 del 6 agosto 

2020 con cui si definisce l’assegnazione fondi per il Piano Lauree Scientifiche (PLS) e 

per i Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) per gli anni 2019 e 2020; 

CONSIDERATO  che il succitato Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 

prevede che le risorse relative agli anni 2019 e 2020 destinate alle Università statali per 

il Piano Lauree Scientifiche e per i Piani per l'Orientamento e il Tutorato, di cui all’art. 4 

del d.m. 989/2019, sono utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di 

orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi; 

CONSIDERATO il messaggio di indirizzo della CRUI che ha suggerito di dare continuità 

alle azioni di progetto già intraprese nell’ambito delle reti di Atenei PLS e POT e di 

potenziare le azioni di tutorato a supporto degli studenti iscritti ai corsi di studio 

nell’a.a.2020/2021, anche in considerazione del mutato contesto in cui si sta 

sviluppando la didattica a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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VISTO  il DR 3659 del 11/11/2020 con il quale sono stati assegnati al Dipartimento 

di Agraria € 29.700,00 

 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 22 settembre 2021 

AVVISA 

Articolo 1 – Indizione 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 6 assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato da conferire a studenti capaci e meritevoli 

iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale afferente al Dipartimento di Agraria 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per il profilo di Tutor.  

Ciascun assegno prevede una durata di 50 ore di attività di tutorato con compenso 

orario di € 26,00/h per complessivi € 1.300,00 (lordo omnicomprensivo) da svolgersi 

entro e non oltre il 30 settembre 2022 con modalità stabilite dal Delegato 

all’Orientamento del Dipartimento di Agraria, Prof.ssa Veronica De Micco. 

Le attività richieste agli studenti selezionati prevedono la partecipazione a specifiche 

attività di formazione al fine di acquisire competenze e strumenti di base adeguati allo 

svolgimento delle seguenti attività: 

− supporto alle iniziative di tutorato e orientamento promosse dal Dipartimento di 

Agraria; 

− supporto alla predisposizione del materiale per le attività di tutorato e 

orientamento fruibile anche negli anni successivi; 

− visite presso le scuole e partecipazione ad eventi di tutorato ed orientamento; 

− supporto all’ organizzazione degli eventi e delle attività di orientamento e tutorato 

del Dipartimento. 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano iscritti per l’a.a. 2020/2021 o 

2021/2022 ad un corso di laurea magistrale del Dipartimento di Agraria dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro i quali, durante il percorso 

di Laurea Triennale o di Diploma di Laurea V.O. o Laurea a ciclo unico, non hanno 

sostenuto esami nelle tre discipline di base (Matematica, Chimica Generale e Fisica). 
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Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro i quali hanno conseguito il 

titolo finale magistrale alla data di emanazione del presente bando. 

Saranno comunque esclusi dalla selezione coloro i quali conseguiranno il titolo finale 

magistrale durante lo svolgimento della selezione e, comunque, anteriormente al 

conferimento dell’assegno. Gli studenti che conseguono il titolo finale (laurea 

magistrale) durante lo svolgimento dell’attività non decadono dall’incarico e possono 

portare a compimento l’attività. Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro 

che abbiano un rapporto di parentela e affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento proponente, oppure con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Articolo 3 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domanda di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo l’Allegato 

1, firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa recante i dati anagrafici 

leggibili, entro e non oltre le ore 13:00 del 27 ottobre presso l’Ufficio Didattica 

e Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Agraria, situato al I piano dell’edificio 

Reggia di Portici, via Università n. 100 Portici (NA) dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 

alle ore 13:00. Sulla busta dovranno essere indicati il nome, il cognome e l’indirizzo del 

candidato. Inoltre, deve essere chiaramente riportata sulla busta la seguente dicitura: 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’attribuzione di assegni 

per l’incentivazione delle attività di tutorato  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

− dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 

(Allegato 2), dell’avvenuto conseguimento del diploma di laurea triennale o del 

diploma di laurea V.O., della data e della votazione finale conseguita; 

− dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 

(Allegato 2), dell’avvenuta iscrizione al corso di studi magistrale di cui all’art. 2 

del bando; 

− dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 

(Allegato 2), relativa allo svolgimento di precedenti attività di tutorato o di altre 

attività e/o titoli attinenti; 

− dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà reso ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato 2) concernente la conformità 

all’originale dei titoli e dei documenti prodotti; 

− copia di un valido documento di riconoscimento; 

− elenco dei documenti e titoli utili ai fini della presente selezione; 
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− copia dei documenti e titoli utili ai fin della presente selezione; 

− curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, aggiornato e debitamente 

firmato; 

− copia del certificato di laurea triennale (o ciclo unico) conseguito con l’indicazione 

degli esami sostenuti e del relativo voto. 

 

Articolo 4 – Commissione esaminatrice 

La selezione avverrà sulla base di una selezione pubblica per titoli operata da una 

commissione esaminatrice.  

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Agraria, dopo 

la scadenza del termine per la presentazione delle domande, è composta da 3 membri 

effettivi e 2 supplenti.  

Articolo 5 – Criteri di selezione 

La Commissione disporrà di n. 100 punti sulla base dei titoli presentati dai candidati. I 

criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti: 

− voto di laurea triennale o a ciclo unico fino a punti 60: punti 60 per il voto di 

110/110 (con o senza lode) e un decremento di due punti per ogni voto in meno; 

− fino a 20 punti per la media degli esami sostenuti durante il corso di laurea 

triennale nelle discipline di base (Matematica, Chimica generale e Fisica): punti 

20 per una media=30; punti 18 per una media da 28 a 29,9; punti 16 per una 

media da26 a 27,9; punti 12 per una media da 24 a 25,9; punti 6 per una media 

da 18 a 23,9; 

− fino a 20 punti per eventuali precedenti attività di tutorato svolte e/o per altri 

titoli simili attinenti. 

Sulla base della valutazione dei titoli, sarà stilata una graduatoria indicando gli idonei 

in ordine di merito. Gli assegni di tutorato verranno assegnati ai candidati che abbiano 

conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio l’assegno di tutorato 

sarà attribuito al candidato più giovane di età. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile. 

L’assegno di tutorato che per rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnato al 

successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
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La graduatoria definitiva sarà approvata con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Agraria e sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito 

web del Dipartimento di Agraria, nonché alla sezione del sito web di Ateneo 

dedicato al tutorato: http://www.unina.it/didattica/opportunita-

studenti/assegni-per-attivita-di-tutorato. 

L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei 

confronti dei candidati selezionati. 

 

Articolo 6 – Accettazione dell’incarico e modalità di svolgimento delle attività 

Per l’affidamento delle attività di cui al presente bando sarà inviato, a mezzo email, la 

convocazione per la firma dell’accettazione dell’incarico. La mancata presentazione nei 

giorni utili indicati, se non adeguatamente comunicata e giustificata, sarà 

automaticamente considerata rinuncia all’incarico. 

I candidati selezionati dovranno dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo 

previsto per l’attività di tutorato e di essere liberi da impegni o di non incorrere in 

incompatibilità che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della 

struttura universitaria. 

L’accesso alle strutture universitarie è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 9 ter del 

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. L’attività dei tutor sarà svolta sotto il 

coordinamento del Delegato all’orientamento del Dipartimento di Agraria. 

L’attività del tutor dovrà essere svolta dalla firma dell’accettazione fino a conclusione 

del progetto fissato al 30 settembre 2022. 

Il tutor è tenuto a compilare un registro delle attività svolte da restituire, al termine 

dell’incarico, presso l’Ufficio Didattica e Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Agraria 

unitamente ad una relazione di fine attività, controfirmata dal Delegato all’orientamento 

del Dipartimento di Agraria. 

Il compenso previsto per ciascun assegno verrà corrisposto al termine dell’incarico 

previa valutazione positiva dell’operato del tutor da parte del Delegato all’orientamento 

del Dipartimento di Agraria. 

Agli assegni si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni dell’art. 2, commi 26 

e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (iscrizione alla gestione 

separata INPS). I fruitori dell’assegno, pertanto, dovranno provvedere alla costituzione 

di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla Gestione separata dell’istituto 

medesimo. Le modalità di iscrizione e la relativa modulistica saranno reperibili sul sito 

web dell’Ente all’indirizzo: www.inps.it. 
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Gli assegni sono compatibili con le borse di studio erogate dall’A.Di.S.U.R.C. (Azienda 

per il Diritto allo Studi Universitario della Regione Campania) e con le borse a qualunque 

titolo percepite. 

Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto 

degli impegni richiesti, al fine di garantire ai destinatari delle attività l’effettiva fruibilità 

del servizio. 

Requisito indispensabile per l’attribuzione dell’assegno è l’impegno da parte dei tutor 

selezionati a frequentare attività specifiche di formazione. 

Articolo 7 – Incompatibilità e decadenza 

Gli assegni di tutorato sono incompatibili con: 

− gli incarichi di collaborazione a tempo parziale (cd. “part-time” studenti), di cui 

al D.Lg.vo n. 68/2012; 

− gli assegni per attività di ricerca; 

− le attività di tutorato, consulenza, assistenza presso strutture private che 

preparano alla carriera universitaria; 

− le attività di lavoro dipendente o autonomo. 

Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità sopra elencate, è tenuto 

a restituire la quota parte dell'assegno eventualmente percepita, relativa al periodo in 

cui è insorta l'incompatibilità. 

Articolo 8 – Cessazione dell’incarico e rinuncia 

L’incarico del tutor decade nei seguenti casi: 

− rinuncia del tutor; 

− avvenuto conseguimento, al momento dell’accettazione, del titolo finale del corso 

magistrale al quale è iscritto; 

− ingiustificata interruzione dell'attività; 

− violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità sopra elencate; 

− mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di cui trattasi; 

− altre gravi inadempienze, su proposta motivata del Delegato all’orientamento del 

Dipartimento di Agraria. 
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In caso di cessazione, al tutor saranno corrisposte solo le prestazioni effettivamente 

svolte come risultanti dal registro delle attività. 

Il Delegato all’orientamento del Dipartimento di Agraria provvederà a dare 

comunicazione della cessazione al Direttore del Dipartimento di Agraria, chiedendone 

eventualmente la sostituzione attingendo dalla graduatoria di merito degli idonei o già 

assegnatari. 

Articolo 10 – Natura dell’incarico 

Il tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non 

comporta l’integrazione dei collaboratori nell’organizzazione del lavoro dei servizi 

amministrativi e didattici dell’Ateneo, né da luogo ad alcuna valutazione ai fini dei 

pubblici concorsi 

L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile 

verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte. 

Articolo 11 – Accesso, Trattamento dei dati personali e Responsabile del 

procedimento 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento 

concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le 

modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 

2294/2010 e succ.mod. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., si informa che all'Università compete 

il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del 

Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati sensibili e 

giudiziari utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto 

Rettorale n. 2088 del 29/05/2019. 

Il Capo dell'Ufficio Didattica e Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Agraria è 

responsabile di ogni adempimento inerente il procedimento di pubblicazione del Bando. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al Regolamento di attuazione approvato con 

Decreto Rettorale n. 2294/2010 e s.m.i. 

Articolo 12 – Pubblicità degli atti del concorso 

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso allegati saranno resi pubblici, 

esclusivamente, mediante pubblicazione informatica sul sito web del Dipartimento di 

Agraria, sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presente 

all’indirizzo: www.unina.it,  nonché alla sezione del sito web di Ateneo dedicato al 
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tutorato: http://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/assegni-per-

attivita-di-tutorato. 

 

Portici (NA), 08/10/2021 

      F.to Il Direttore del Dipartimento  

           Prof. Danilo Ercolini 
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Direttore del Dipartimento di Agraria 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Via Università, 100 
Portici (NA) 
 
Il/La  sottoscritt__ ______________________________________________________________, 
nat__ a ___________________________________ (provincia________), il ____/____/_______, 
Cod. Fiscale _________________________________, residente in _________________________ 
(provincia ________), via __________________________________, n._______, cap __________, 
tel. ______________________, Cell. ______________________ e-mail ______________________  

 
CHIEDE 

di essere ammess__ alla selezione per titoli indetta dal Dipartimento di Agraria dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per il conferimento di un assegno di tutorato. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000 e s.m.i. per il caso di dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a 

 
DICHIARA 

 
1. di essere cittadino/a _____________________________________; 
2. di essere in possesso del seguente requisito di ammissione (vedi art. 2 del Bando) e, 

precisamente, di essere iscritto per l’a.a. ________ad uno dei seguenti Corsi di Laurea 
Magistrale del Dipartimento di Agraria: 
 

  Scienze e Tecnologie Agrarie 

  Scienze e Tecnologie Alimentari 

  Scienze Forestali e Ambientali 

  Biotecnologie Agro-Ambientali e Alimentari 

  Scienze Enologiche 
 

3. di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari; 
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea Triennale o a ciclo unico in 
________________________________________________ conseguita ai sensi degli 
ordinamenti didattici di cui al DD.MM. n. 509/99 e 2270/2004 e ss. mm. e i. 
In data __________________ 
Presso ___________________________________________________ 
Con votazione finale di _____/110 

5. di non ricadere nelle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione; 
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6. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/03 e 
s.m.i. sul trattamento dei dati personali e allega alla presente domanda: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa 
all’avvenuto conseguimento del diploma di laurea triennale o a ciclo unico, alla votazione 
finale riportata ed alla data del suo conseguimento; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa 
all’iscrizione a uno dei Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Agraria dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II; 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa al 
voto medio degli esami sostenuti nelle discipline di base (Chimica generale, Fisica e 
Matematica) nel corso del Corso di laurea triennale o a ciclo unico conseguito; 

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa 
allo svolgimento di precedenti attività di tutorato e/o di altri titoli e attività utili ai fini della 
selezione; 

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., concernente la 
conformità all’originale dei titoli e documenti prodotti; 

f) copia di un valido documento di riconoscimento; 
g) elenco e copia dei documenti e titoli utili ai fini della presente selezione; 
h) certificato di laurea triennale (o ciclo unico) conseguito con l’indicazione degli esami 

sostenuti e del relativo voto; 
i) curriculum vitae; 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso 
pubblico. 
 
Data, ____________ 
          Firma 
          
         _____________________ 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di 
protezione dei dati personali): i dati riportati sono raccolti 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, titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 del citato Decreto Legislativo. 
 
AVVERTENZE 

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76, DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,). 

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguente al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.). 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Al Direttore del Dipartimento di Agraria 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Via Università, 100 
Portici (NA) 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445 e s.m.i. 

DICHIARA 

 

1. di essere nato/a ______________________________(prov_____) il __________________; 

2. di essere residente in ___________________________ alla via ______________________; 

3. di essere cittadino ____________________________________________________; 

4. di essere iscritto per l’a.a._________ al seguente Corso di Laurea Magistrale del 

Dipartimento di Agraria: 

 

  Scienze e Tecnologie Agrarie 

  Scienze e Tecnologie Alimentari 

  Scienze Forestali e Ambientali 

  Biotecnologie Agro-Ambientali e Alimentari 

  Scienze Enologiche 
 

5. di essere, in relazione agli obblighi militari, nella seguente posizione: _________________; 

6. che il voto di laurea triennale o a ciclo unico è pari a ______/110; 

7. Che il voto medio degli esami sostenuti nelle discipline di base (Chimica, Fisica e 

Matematica) nel corso del Corso di laurea triennale o a ciclo unico conseguito è pari a 

______/30; 

8. Che ha svolto le seguenti attività di tutorato o le seguenti altre attività ritenute utili ai fini 

della selezione: 

_________________________________________________________ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 
Via Università, 100 –PORTICI (NA) Italia 

 
 

 
 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

9. di non ricadere nelle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione; 

10. che i titoli e documenti prodotti sono conformi agli originali; 

11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo Federico II. 

12. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

 
Data, ____________ 
          Firma 
          
         _____________________ 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di 
protezione dei dati personali): i dati riportati sono raccolti 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, titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 del citato Decreto Legislativo. 
 
AVVERTENZE 

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76, DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.). 

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguente al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.). 

 
 
 
 


