i

r

1

I

l-CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Proﬁlo personale.
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:

‘

_

Giovenco Maria Grazia
Napoli 12.10.1957

Proﬁlo accademico
e perfezionamento professionale.
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico I1”, con

votazione 110 e lode, in data 23.-10.1980.
Abilitazione all’esercizio della ‘professione Legale conseguita in data 16.03.1984.presso la Corte
di appello di Napoli.
Specializzazione (triennale) in Diritto e Scienze dell’Amministrazione conseguita presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico-II”, con giudizio “Ottimo”, in data 29/10/1988.
'

111° Corso di Formazione per funzionari della carriera direttiva amministrativa dello Stato presso
la Scuola Superiore della P.A. di Caserta. Giudizio: ottimo (l984/ 1985).

Master

su “Comunicare Sicurezza” organizzato dal Ministero LL.PP. e gestito da G.M.-Gestioni e
Management s.r.l. ( Roma, aprile 2001).
Master in “Diritto e ‘pratica dei lavori pubblici” tenuto dall’A.N.C.E. Molise (anni 2005 e 2006).

Abilitazione all’esercizio della p-“Mediazione legale“ conseguita Presso L’Università Parthenope di
Napoli nell’anno 2011.

Master Universitario di 2° livello in Economia, Contabilità e Finanza degli Enti territoriali,
conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico H”, con votazione di 110
(maggio 2013).

Carriera
Vincitrice di concorso pubblico a Conservatore presso l’Amministrazione Autonoma degli Archivi
Notarili — Ministero di Grazia le Giustizia — Carriera Direttiva (in ruolo dal 30.04.84 all’l.05. 85).
Funzionario in servizio presso ‘la sede dell’Archivio Notarile di Salerno.
Vincitrice di concorso pubblico a Consigliere presso il Ministero dei Lavori Pubblici — Carriera
Direttiva (in ruolo dal 02.05.85 al giugno 1995. Funzionario presso la sede centrale del Ministero
dei LL.PP Direzione generale del Personale e degli AA.GG., successivamente presso il
Provveditorato alle OO.PP. per Campania con l’incarico di capo servizio dell’Edilizia demaniale e
di C'llÌO.

del concorso pubblico ad un posto di Dirigente Amministrativo del Ministero dei Lavori
Pul alici con decorrenza a tutti gli effetti giuridici dal 01.01.93 ed effettivo servizio
con
imi .issione nelle funzioni dal 12.06.1995 (data di passaggio nel ruolo Dirigenti del Ministero).
Vin ‘itrice

Incarico di Assessore tecnico con delega ai LL.PP. del Comune di Castellammare di Stabia (NA)
(marzo 2008 - aprile 2010).
Vincitrice di concorso pubblico
per mobilità esterna Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni,
presso il Consiglio Regionale della Campania (assunta in ruolo l’1.7.2009).
:
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Posizione attuale.
l

Dir ‘ttore Generale risorse Umane Finanziarie e Strumentali e Dirigente
U1 ‘Amministrazione e Datopre di lavoro

ad interim della

Incarichi ricoperti in qualità di dirigente del Consiglio Regionale della Campania
Iliegislativi-

Dirigente del Servizio Studi
Campania (1.07.2009 — 30.06.2010).

Settore Legislativo, del Consiglio Regionale della

Dirigente di staﬁ” della I Commissione Consilare permanente (dal 01.07.2010 al 12 .09.2011)ed
Interim del servizio studi Legislativi.
Dirigente ad interim del Servizio Gare e Contratti del Consiglio Regionale della Campania, dal
luglio 2011.

1

Dirigente del Settore Amministrazione ed Economato e “Datore di Lavoro” ﬁni della Sicurezza
sul luogo di lavoro ,del Consiglio Regionale della Campania dal 1 settembre 2011, e:
o

i

r

Dirigente ad interim del Servizio Gestione Beni e Servizi del Consiglio Regionale della
Campania, dal 1 settembre 2011.
Dirigente ad interim del Servizio Autoparco del Consiglio Regionale della Campania, dal
settembre 2011.

1

Dirigente ad interim del ‘Settore Personale del Consiglio Regionale della Campania, dal
gennaio 2013.

1

Dirigente ad interim del Servizio Reclutamento e Formazione Consiglio Regionale della
Campania, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013.
Dirigente ad interim del Servizio Studi Legislativi- Settore Legislativo, del Consiglio
Regionale della Campania.

Dirigente di staﬁ" della II Commissione Consilare permanente —bilancio- ed ad interim ‘Dirigente
della struttura di supporto al CoReCom dal 1 agosto 2013 al dicembre 2013 e “Datore di Lavoro ”
ﬁni della Sicurezza sul luogo di lavoro ,del Consiglio Regionale della Campania.
Dirigente della Unità dirigenziale Salute e Sicurezza, Vivibilità e decoro e Assistenza al
Co.1\’e. Com. dal dicembre 2013.
Dirigente ad interim della UD. Amministrazione e Datore dal luglio 2017.
Dirigente della Unità dirigenziale Speciale Comitato Regionale delle Comunicazioni Co.re.'com.
dal 16 aprile 2015.al maggio 2018.

Incarichi ricoperti in qualità di altra Amministrazione-dirigente del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti-.
Capo dell ’Uﬂicio Amministrativo—Vice Provveditore del Provveditorato alle OO.PP. per la
Basilicata, con le seguenti speciﬁche funzioni (giugno 1995 - aprile 1999):
Capo del personale.
Responsabile AA.GG.
Ufficio Gare e Contratti.
Ufficio economato.
Ufficio gestione amministrativa.
Ufﬁcio‘ contenzioso.

Gestione rapporti con gli organi di controllo e relazioni con sindacati.
Vice Provveditore Vicario ex lege del Provveditore alle OO.PP. per la Basilicata (giugno 1995 aprile 1999).
Capo dell ’Uﬁ‘ìcio Amministrativo dell Yspettorato Generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, presso la sede centrale del Ministero dei LL.PP. con competenze attribuite dal D.M. n.
9597, attinenti a (maggio 1999: settembre 2001):
Affari generali e gestione del personale;
attività contrattuale e pagamenti connessi con l’attuazione degli interventi previsti in
programma;
gestione capitoli di spesa;
attività e istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, gerarchici e giurisdizionali;
risposte agli atti ispettivi parlamentari;
esame progetti e proposta di legge;
aggiornamento e modiﬁche al codice della strada;
istruttoria provvedimenti relativi al potere sostitutivo ai sensi e nei casi previsti dal Codice
della Strada;
rapporti Ufﬁcio legislativo ed organi di controllo;
circolazione nelle piccole isole;
partecipazione a conferenze e congressi nazionali ed internazionali;
organizzazione convegni;
campagne di sicurezza stradale;
iniziative di educazione stradale;
materiale didattico per le scuole;
corsi di qualiﬁcazione e formazione per l’educazione stradale;
concorsi a premi per scuole giornalisti;
allestimento stands e mostre mobili.
comunicazione
sulla Sicurezza Stradale di
Responsabile della Gestione delle Campagne di
dei;
LL.PP. (dal 1999 al 2001).
competenza del Ministero

-

—

—

'

Responsabile del Ministero ,dei LL.PP. della gestione, nell’ambito del Centro Coordinamento
Sicurezza Stradale, dei contratti con la RAI, la Società Autostrade, l’ANAS e l’ACI per
l’operatività del medesimo CÌC.I.S.S. (dal 1999 al 2001).
Capo dell Uﬂicio Amministrativo 1-Vice Provveditore del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
per la Campania (poi SIIT Campania-Molise dal 2004 al 2006), con le seguenti speciﬁche funzioni
(ottobre 2001 - ottobre 2006):
Capo del personale.
Responsabile AA.GG..
Ufﬁcio Gare e Contratti.
Ufﬁcio economato.
Ufﬁcio gestione amministrativa.
Ufﬁcio contenzioso.
Gestione rapporti con organi di controllo e relazioni con i sindacati.
Vice Provveditore Vicario “ex lege” del Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Campania (poi
SllT Campania-Molise dal 2004 al 2006) (ottobre 2001 - ottobre 2006).
i

—

:

Dirigente del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e Molise dell’Ufﬁcio per
le Province di Avellino e Benevento, nonchè degli Ufﬁci alle dirette dipendenze del Provveditore
(ottobre 2006 - giugno 2009):
Programmazione e Bilancio e Controllo di Gestione
Economato
Riscontro Contabile
Gestione attività di pubblicazione sul sito web del Ministero dei bandi, awisi ed esiti dei
contratto pubblici
v

Obiettivi ‘conseguiti.
Pieno conseguimento, presso il Ministero LL.PP. e presso il Consiglio Regionale della Campania,
degli obiettivi ‘strategico-operativiconferiti in qualità di dirigente.

Attribuzioni particolari connesse agli incarichi ricoperti.
Encomio del Sig. Ministro dei Lavori Pubblici Nerio Nesi in data 4 giugno 2001 “Per l’attività
svolta quale Capo dell’Ufﬁciò Amministrativo dell’1spettorato Generale Circolazione Sicurezza
e
Stradale, nonché nell’espletamento degli incarichi legati alla promozione della sicurezza stradale
in ambito nazionale ed internazionale”,
con menzione agli atti del fascicolopersonale”.
Onorificenza di Cavaliere della Repubblica, attribuita
per l’attività svolta nel1’ambit0 del
Ministero dei LL.PP..
Onoriﬁcenza di Ufficiale della Repubblica, attribuita
per l’attività svolta nel1’ambit0 del
Ministero dei LL.PP. (2 giugno 1999 — elenco Uff. n.2010l, serie IV).

Partecipazione a Commissioni di concorso.
Se; "etario della Commissione, esaminatrice del
concorso pubblico a
del Genio Civile (D.M. LL.PP. 11588 del 30.5.1985)
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posti di coadiutore in prova

Segretario della, Commissione esaminatrice del concorso pubblico 12 posti di
geometra in prova
a
(D.M. LL.PP. 14362 del 17 luglio 1985).
Membro esperto nella Commissione per il reclutamento di personale
gli Uffici
dell’Amministrazione aventi sede nella regione (D.M. LL.PP. 6645 del21.03.9l).presso
Membro nella commissione per il reclutamento di personale
presso l’Autorità di Bacino dei ﬁumi
Liri, Garigliano e Voltumo (D.M. LL.PP. 13571 del 19.06.91).
Membro della Commissione istituita con decreto del Ministro LL.PP.
n. 3485 del 14.5.01
Pindividuazione delle differenti tipologie di titoli ed i relativi punteggi ﬁnalizzati per
alla
formulazione delle graduatorie relative alla selezione del personale del Ministero
LL.PP. per
l’accesso alle posizioni economiche super.
d’arte nel
Presidente della Commissione per la scelta delle
Nuovo Palazzo di Giustizia di
opere
Napoli (2002)
Membro Commissione Arbitrale ex 31 bis legge 109/94
per i lavori di riqualiﬁcazione urbana del
Comune di Frattaminore (NA). (Determina Sindacale n.17 del 02.03.2007).

Partecipazione a Commissioni giudicatrici l‘).
Presidente delle Commissioni di gara per l’appalto di tutti i lavori più signiﬁcativi
del
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania —Molise (2001 2009).
Designato dal Provveditore alle OO.PP. Campania — Molise quale
componente effettivo della
Commissione permanente per le gare indette dalla Società Concessionaria
Autostrade
(Provvedimento del 16.03.2007).
Presidente delle Commissioni di gara per l’appalto dei sotto elencati lavori, istituite
dal
Commissario di Governo per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei riﬁuti nella
Regione
Campania:
Interventi di integrazionefe miglioramento delle infrastrutture di collegamento
con l’impianto
di produzione di energia di Acerra —Importo € 4.053.341,13 (Ordinanza
n.345 del 20.09.05).
Messa in sicurezza e sistemazione ﬁnale dell’impianto di discarica controllata di Serra
Pastore
in S. Bartolomeo in Galdo (BN) — Importo € 738.000,00 (Ordinanza 421 del
24.10.05).
n.
Adeguamento viabilità esistente in S.Maria La Fossa (CE) — Importo €
7.489.812,59
(Ordinanza n.375 del 10.10.05).
—

;

93:6

Lavori di messa in sicurezza, sistemazione ﬁnale e ripristino ambientale della discarica
consortile CE/4 di l" cat:egoria sita nel comune di Castel Voltumo (CE) in loc. Bortolotto —
Importo 3.165.600,00 (Orltdinanza n.123 del 19.04.2006).
Lavori di ammodernamento ed ampliamento dell’impianto di produzione C.D.R. di Santa
Maria Capua Vetere (C113) Intervento n. 1 — importo € 750.066,32 (Ordinanza n.236. del
27.06.05).
Lavori di ammodernamento ed ampliamento dell’ Impianto C.D.R. di Santa Maria Capua
Vetere (CE) Intervento n.‘ 2 — importo € 3.843.060,63 (Ordinanza n.234 del 27.06.05).
Lavori di ammodernamento ed ampliamento impianto di compostaggio in area P.I.P. del
Comune di Teora (AV) — Importo € 2.076.407,90 (Ordinanza n.57 del 14.02.2007).
Presidente della Commissione di gara istituita dal Commissario di Governo per l’emergenza nel
settore dello smaltimento dei riﬁuti nella Regione Campania (ordinanza n.49 del 30.1.2008), per
l’appalto degli interventi aventi ad oggetto:
afﬁdamento della gestione del servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. a valle della raccolta
differenziata nella Provincia di Napoli;
completamento dei lavori di realizzazione, collaudo, messa in esercizio dell’impianto di
termovalorizzazione di Acerra;
adeguamento degli ex impianti di CDR di Caivano, Giugliano e Tuﬁno, ﬁnalizzati alla
produzione di combustibile derivato da riﬁuti secondo le direttive UNI 9903 — l e secondo i
criteri di cui al D.M. 15/02/1998;
realizzazione di un impianto di trattamento e ricondizionamento ai ﬁni della produzione di
CRD a norma, delle balle prodotte dagli ex impianti campani di CDR, messe a riserva a far
data dal 16.12.2005.
n

.

—

I

(*) sono state inserite solo le commissioni ritenute maggiormente signiﬁcative.

Partecipazione a Commissioni di vigilanza ed altri Organi collegiali.
Membro della Commissione Edilizia presso il Comune di Marano di Napoli (nominata con
Ordinanza del Commissario Straordinario n.22/92 del 31.01.1992).
Rappresentante dell’Amministrazione LL.PP. in seno alla Commissione provinciale di vigilanza
delle cooperative presso la ‘Prefettura di Napoli, ﬁno alla soppressione del Comitato nel 2002
(D .Provveditoriale 011 1 13/93 del 27.12.1993).
Presidente della Commissione per la sorveglianza conservazione e scarto degli atti di archivio del
Provveditorato alle OO.PP. per la Campania (D.M. LL.PP. 4946 del 20 luglio 1993).
Componente della CommissioneRegionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare per la
Basilicata, con nomina del Ministro dei LL.PP. con decreto n.529 del 21 marzo 1996 (marzo 1996
— giugno 1999).
collaborazione
Membro esterno per la
alla Commissione addetta alla predisposizione del 1° Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale nell’ambito degli accordi UE (dal 1999 al 2001).
"Presidente del Collegio di Vigilanza
per l’Accordo Quadro PRUSST — Programma di
Riqualiﬁcazione dell’Offerta Turistica nel Salernitano (2004 - 2009).

Incarichi di consulenza.
Membro esperto del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle Opere
Pubbliche Campania - Molise. (2009 2011).
—

Consulente per il contenzioso relativo ai lavori di realizzazione del mercato comunale comune di
Frattaminore (NA) (2007) (Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 23/03/2007).
Consulente esperto del Commissario di Governo per il superamento dell’emergenza nel settore
smaltimento dei riﬁuti nella Regione Campania ex OO.P.C.M. n.3341 del 27.02.2004, come
da. Ordinanza
n. 118 del 14.04.2005, con particolare riguardo alle seguenti attività:
esame sotto il proﬁlo lamministrativo dei progetti dei lavori da afﬁdare, con particolare
riferimento all’adeguamv'ento degli stessi alla normativa vigente;
redazione dei capitolati ‘speciali di appalto;
_
d îìllO
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-

individuazione categorie DPR 34/2000 ed individuazione delle modalità di afﬁdamento in
collaborazione con i RUP sia interni che esterni alla struttura commissariale;
predisposizione bandi di gara, relativi disciplinari e ordinanze di approvazione degli stessi;
pubblicazione bandi di gara ed estratti ed attività connesse alla pubblicazione compresa la
pubblicazione sul sito Web del Ministero delle Infrastrutture;
svolgimento gare di appalto;
redazioni verbali di gara;
veriﬁca requisiti a carico dell’aggiudicatario e del secondo classiﬁcato nella graduatoria di
gara compresa la veriﬁca relativa alla regolarità contributiva;
richiesta documenti per la stipula dei contratti di appalto, predisposizione contratti di appalto;
esame richieste di afﬁdamento lavorazioni in subappalto;
partecipazioni a riunioni indette dai vertici della struttura commissariale.

Consulente esperto designato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in
ordine alle procedure ed ai presupposti per l’ottenimento dei ﬁnanziamenti CIPE (Provv.
Provveditoriale n.4106 del 25.03.04)

Incarichi particolari.

Delegato all”’Edilizia scolastica. Piano raccolta riﬁuti, Verde pubblico, Demanio, Spiagge e
Recupero del mare, Boniﬁca del territorio, Dissesto idrogeologico, Progetto Faito, Progetto
Rovigliano” (dal 26.5.2009 con decreto del Sindaco di Castell.re di Stabia prot. n. 33016).

Delegato ai contratti per l’appalto di tutti i lavori più signiﬁcativi del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Campania —Molise (2001 - 2006).
Delegato dal Provveditore alle OO.PP. per la Campania alla rappresentanza dell’Amministrazione
nella stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa (D.P. n.10741 del 30.04.91).
Szxbcommissario prefettizio presso il Comune di S.Marco Evangelista (CE) — (D.P. 2759/ 13/Gab
'
del 22 giugno 1994).
Delegato istruttore su incarico della Procura Regionale della Corte dei Conti della Basilicata.
Membro esperto in materia di appalti di OO.PP., su nomina del Aﬁnistro dei LL.PP. n.1347 del
09.12.1998, presso il Presidente della Regione Campania-Commissario di Governo per
Pattuazione degli interventi connessi allo stato di emergenza nelle province di Avellino, Caserta e
Salerno colpiti dagli eventilalluvionali del 5 e 6 maggio 98, di cui all’ordinanza del Ministero
dell’Intemo n.2787 del 21 maggio1988 (gennaio 1999 - dicembre 1999).
Relatore designato dal Ministero LL.PP. al Forum della P.A. (Roma -giugno 1999).
Relatore designato dal Ministero LL.PP. per il Convegno “Cultura della Legalità” con il
coordinamento del Procuratore Antimaﬁa Pierluigi Vigna (Arezzo — maggio 2000).

Presidente, per delega del Proweditore pro tempore, delle Conferenze dei Servizi tenute per conto
del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania (2000 — 2003).
'

Coordinatore del Gruppo di lavoro istituito dal Funzionario CIPE—Commissario Straordinario del
Governo per il contenzioso. e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIH della L. 219/81,
incaricato di esaminare le pretese avanzate dai Consorzi non ancora deﬁnite con sentenze, nonché
di deﬁnire le somme liquidate da Sentenze ed in particolare quelle relative a procedimenti
espropriativi; (giugno 2002-dicembre 2010).
Ideazione e coordinamento della pubblicazione istituzionale per il 60° Anniversario della
Repubblica sul tema :”Recupero funzionale della torre faro del molo S.Vincenzo”, con personale
ringraziamento del Prefetto di Napoli pro tempore.
Commissario ad acta nominato dal Commissario Straordinario della Regione Campania per la
gestione dei programmi unici di intervento, presso il Comune di Casalnuovo (NA), con nota n.
7963/500/06 del 11.05.2006, con conferimento dei poteri sostitutivi degli Organi istituzionali del
comune, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 76/90 per la realizzazione del programma —progetto unico
("Y
intervento ai sensi dell’art.22 del medesimo decreto, relativo al completamento delle attività di
rcostruzione post sima del 1980 e 1982.
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Ideazione e coordinamento della pubblicazione istituzionale del Consiglio Regionale della
Campania” Rapporto annuale sulla Legislazione della Campania “ per gli anni 2009 e 2010,
nonché per gli anni 2010 e 2011.
Componente dell’ Uﬂicio Procedimenti disciplinari del personale dirigente. (Delibera Ufﬁcio di
Presidenza del Consiglio Regionale della Campania n.76 del 26 ottobre 2010).
'

Partecipazioni a Corsi e Seminari.
Seminario “Lavori pubblici: la nuova normativa comunitaria e nazionale” svoltosi presso la
Scuola superiore della P.A. di Caserta (ottobre 1993).
Seminario “Lavori Pubblicislla nuova normativa comunitaria e nazionale sulla realizzazione di
opere pubbliche” svoltosi presso la sede di Acireale della Scuola Superiore della P.A. (marzo
1996).

‘

Corso sui “Controlli interni” presso la Scuola Superiore della P.A. di Caserta (gennaio 1997).
Corso su “Riforma dell amministrazione statale, dell ’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo” presso la Scuola Superiore della P.A. di Reggio Calabria (marzo 1998).
Corso del British Institute of Rome di lingua inglese 1°-fase Beginner (50), organizzato dal
ministero dei LL.PP.
Seminario su “La nuova Legge Merloni Ter” presso la Scuola Superiore della P.A. di Bologna
(ottobre 2001).
Corso in materia di sicurezza e salute del lavoro (art. 10 D.Lgs. 494/96).Fonnez: Laboratorio interregionale “Sempliﬁcazione normativa regionale e cooperazione
ìnteristituzionale” (Napoli, novembre 2010).
Gruppo di lavoro presso la “Conferenza permanente dei Presidenti delle Assemblee Legislative su
effetti applicativi dell’art.3 del decreto legge n.2 del 2010. Interventi urgenti sul contenimento
delle spese nelle Regioni“. (Roma, ottobre 2010 febbraio 2011).
Corso di formazione Pubbliformez su “Applicazione del D.lgs.150/2009 e le più recenti novità
nella gestione del personaleÎ’. (Salerno, gennaio 2011).
—

Corso di alta formazione su “ Autonomie regionali e federalismo ﬁscale nei processi di governo
delle finanze pubbliche” organizzato e promosso dal Comitato paritetico Camera dei deputati,
Senato della Repubblica, Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province
autonome (aprile maggio 2011).
—

Convegno internazionale del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri su “Regolazione e competitività — La qualità della formazione come
fattore di competitività e di innovazione nelle P.A.” (Roma ottobre 2011).
Corso su “Regolamento dei Contratti Pubblici” (MediaConsult — Napoli febbraio 2012).
Corso di formazione Pubbliformez su “I Controlli Interni, la Legge Anticorruzione, la
Contrattazione Decentrata e tutte le novità della legge di Stabilità 2013”. (Salerno, febbraio
2013).

Capacità linguistiche
Conoscenza scolastica della lingua inglese parlata e scritta.

Capacità nell’uso delle tecnologie

Padronanza delle operazioni connesse con la videoscrittura, il foglio di calcolo, le presentazioni,
dejl pacchetto Ofﬁce.
ecc. secondo le procedure
Padronanza delle funzioni di; navigazione in rete Internet.

Consapevole d ’le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 71 e76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
‘>9
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