
Formato eórqpeo per il
CURRICULUM ViTÀÉ

INFORiyi^ÓNI PERSONALI

Nomèe: Còghomè
Residèlr^
Contatti:

VALENtìNAVATTAN!

Qualifica

ISTRUZIONE fe FORMAZrONE

■‘UcBO-Gìnnasio Statale Ajgùsto* di Róma- Diploma di Liceo Classico pressò

- Laurea in GiUrìSprudénza presso TUniverSilà. degli .Studi di Hòma “La Sapienza". Tesi in. Diritto
costrftjzi:priàle-ti.toló: "Là, leale collaboràzfone, ffs Statò,è Regioni-

sviluppò sòstehibile'’' presso i’Univei^ità; di
: ^La gesitfone dei lifiuti al- Master Ùriiversitario di 11 Livèllo In “futeia e

Roma \UMSA" - Facoltà, di Giurièprudènza. Titolo deil’èl.aÒoratQ  di finè corso:
tempo dèlia sokérìibiUtà.: t nodi cMi della rìforma anibiéniàlé'’.

INCAR!CHÌÌStlTUZIdNAU.EPROFESSIQNAU

Ampliamento alla.•  Comoonente deirOssen/àtoriò Ambientale “Autostrada Ai Mijano-Napoli . - iquàrtì corsìa del fratto Milano Sud [Tàngenziale Ovest) - LpdF - foraneo confentg con decreto deiMinisfro.delia.TTansizione Ecològica pròL.UDCM>;27 dei 20 gennaio 2022

.  componente delle Commissione per il polieudo a di onnfOrmit|del|e Of^
con a decreto n. 239/EL-252/217/2Q14 del 30/10/2014 relative alla SE 150 kV San^Salyo

■ Smistemento e relàtivr ràccòrdr alla linea 150 kV Gissì-Montefalcon^.con. potenziamep^..dp%
iinea 150 kV di connessione . alla- GP San :?a|yo Z.L .-Dìpàrtirrièntp sviluppo sostenibile - Ministero .delia Transizione.Ecoiogica n. 173 del 15/09/20^

»  Cónsiqiiere del Ministro dellÀmbiente e . _
còhtrolio sui rifiuti, incarico cònferito con dicfefp p.
358'deii^2d/12/M.9 (Governò 1- è ll)^

della tutela del Territorio e del Mare per t© procedure dì•27ò‘delf2B/P8/2018-é-conf€iTnato-con-.d8crèta^nr

fii- r^rfmhrt di lavoro oer lo studiò è aggiòrnamento della, normativa vig.ènt© in,
“ materia dfWtram^t^!' istituito presso' it Ministerò deil'Ambiente: e deila-Tutela del .Territorio, e  d _

Mare Qon. decreto n.. I2.dei'23/Q1/2019
Adiìa rommissiòfié oer là verifica di conformità  e il collaudo delle opere al progettò,Loricato con il decréto n. 239/eL-Ì47/130/201^

trino- lacGhlàrèlla fVércélli) - Incarico conferito cóh cpmunicaapne proL 3623 de! 26/0^201? dal»®ÒireJone pi- i HfiutT e l^i^auinamèntò del Ministérù dell'Ambiente e della Tutela del Territono e
deTMafe

i  Da ottobre 20^ iscritta àlTAlbo dbeenti delia Scuola Superióre dèlia Magistratura
.  Membro Esterna deUa Gommissìprie d’esame, dèi ir Cor^Comandò Caraib/ri/eri rute/aAmò/ente/G^'-Norrtiriata lettera del 29 novembre 2019. Nr. 238/24 3

dèi CórharidòQàrabrriieri pèH la -Tutela Ambientale-
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ESPEWENZA LAVpRAtlVA

Contratto di cqllabpFazion? presso la società “Dirittò ali’àinbienté•  Da noyelT|bre 2Ò06 a luglio 2014
Corsi & Forrnazìoné s.r.l

■ ^ Qualifica: Respbnsabiiè déilà Sede di:Rpma '  . „.. .
-  Principali rnanèibriii Coordinamento: delle attività svòlte presso l^fficip dtmaten^le didàttico - mùlfimediale e cartaceo - in uso ;a!ia,SQcietà; ejabor^ope di nuovi testi sentir e,

di nuovo-inateriàìe muitirnedialei ricerche glurjdiche;.relàz).qni con Enti ed t^ituzioni.

fT ■

r Contrattò dì iàvòrb presso la società “Diiriftò all’ànibientè —Da febbraio 2015 a: febbraio; 2022
Édtzloili”

•  Ànnn Accademico 2017/2018- dOdentó per ìa materia '‘Confró//o sùflà gestiqn& rfei
lambito del Mastèr di li Livello in “TOfe/a deWàmbiente e qrìminalita m^entale,

"  “iànwàt/ve “per rà/iàife/'corniate, géospàziale^é psri'ìmpi&gp operaóyo di- òran/ neZ/mte/Z/gepeeinnovative per ^ Unk^Campus UnWeisity, dì. Roma e Cpmpqnejit^^^
—arnbièntalé^ presso

CoPil.tatP Scientifico del suddetto Ma^er

COLLABORAZIONI

.  nài 2005 àr2016 - Coiiaboratnee del Doti. Màunziò SantOIOGi -, m.àgistrato ed uino dei rTìassimi
S  iS ddSLbientale - per co# del qp# sono slate^svolte attività d, ricerca eliòhti al rettore giuridiGO-àrribiéntàlè e sOnG.state:^ettuate ccedoeenze in convegni, semipan e pres
diverse, sedi didattiche. . _

- Vicé-diréttore della Testata giorrialistìca òri-line piritto alttambiente
‘  so il Tribunale .di temi (e responsabile dell Area Rifiuti), per•: Dal 2ÒÌ4 ed lattuàlmèhté - yii

www.dirittóambièrite.net r, registtata presso
stati pubfciiicati oltre cento articoli)—lai: I sono

la Testata glomaiìstlca òrii-line “Virgilio Gq.• Da màggio 2011 a maggio 2013 - Collaborazióne pqn ìviìi^^a
Green” www.gógreen,virgiliò/rt; - registrata prèsso il Tnbunaie di .

-  TT^ralvìtà svèlta; Curatrice della Rubrica “L-ambifente ed li djnttc

per la ricerca,.la statistica e la Lombardia
7 Da w 2m^ ̂Cb,np^t^te def cqmitó Tecnico-Scientifico di SOME «ffivfefa Tecnico.

Séfenfìf^ca Àmbientalè de//'Arnia dei Carabinieri

_Ì fghhraìn 2Q20 - Compónente-del Gomitato
Carabinieri”

Editorlalè dèlia rivista “Rassegna òe!I'Arma d#»

a -

bomponente dèi Còmitato Èditòriàlè della rivista ‘^Sicurezza & Giustina•  Dà Ottobre 2022

ATTIVITÀ Dì DOCENZA;

.  Scuoia Superiore delia Magìstraturai Corso siigli illecitr connessifo22Ì:Cbo?dÌnàtòré dèi Gnippò dì lavorò su: clàssifìcàzione dei nfiuti e il c,d. giro boli
i ai ddo dei. rifi^. (25 - 27 qttùbré

•—pocèrite pressoJe-5c
lÉZIÓNÌ ÌN .MATERIA DI NtìEtòTIVA SUI RIFlUfi.NELL'AMBlTO DEI SEGUENTI .CQRSL

Corso. Allièvi Vice.Ispettori-CFS “Bume Tìcino": Sèttembrè- .Ottóbre;2p1Ì
. “5ó? Corso Allievi Agènti. “Monte Circeo’': Novèmbre 2011
- “6D" Corso Àììfevi Agenti'“:Wonte Pèllègrino: Novembre 2011

.  ---^?3-^éòréo;Cqmm,ÌssanForestali“BumeAmo";^
- “7^ Coreo vice Sovrinteridehti ."I-ago. dì Gqrno-- G^pnaicl 20t3
-M^^ Cófsò CòmrnìSsari Forèsti] "Fiume: Brenfe": Marzo 2013

2



■38“ Corso per Allievi Vice Ispettori CFS "Fiumé tanaro": Aprile- ‘MPgglopÌ_3ò^^^llievr Vice Ispettori CF3 “Fiume Brembo- DIcembrB 2014 - Febbr^o
- "S^C^I^A«S^™Sispettorì CPS^Bume tìiiturino"] Giugno- Luglio 2Ó15

arabìèhtale è agrpàlimentare" Ruolo Ispètìùìl e Ruolb:-1® Corso di spedalizzaziòné ih “fuleja. forestale;

^ 5^ Corso drspedaiizzazione in “Tutela forestale, ambientare e agroalimentare per Marescialli. Lugi
fermefvò per Carabinieri effettivi: Agosto - Settembre 2Q1&.. JS^cSo Speciaiistó deli-organizzazione per

Ambientale é Agrpalimentare: Novembre 2018 ^ _Ciì~ràggiQFnamento-per-i-X)omàndantLdei_KroA^

là Tutèla Forés

Arma dei Carabinieri: Diceme
Còrso-

taiei

NOE, deir bre

- 2" Corso integrativo specÌa|ÌstiÈp per S

AmbiPnt^e .

Agròalìmehteré;: Luglio 2019 , u^^ otxaq
- 138“ Coreo formativo per Carabinieri effettivi; Settembre 2019
r coreo integràtivò speciali^ico per Brigadieri deli’Oi^amzzaztone per
Aoroalnnentare: Settèrnbré 2019 , , .

integrativo specialistico per Brigadieri deii’Grganizzazione per

; SLT»— “ SS» a. ,0.—d, i— »
Gor^fomafeo per Carabinieri effettivi-^ aliquote: Ottpbre2pp

la Tuteia Forestale,Sovrintendenti d.èll'Organì^zione per

la Tutela Forestale, Ajnfaieritale, è

Corso

.

la tutela Forestale, Arnbìenfàie e

-Docente presso là Scuola Ufflciaii deH^A^^^a^binierilezioni IN MATERIA Di eÒNTRASTD A.REATI ambientali'• -

- 9“ pòfsb di aggiomainento téériico Proféssioriale per Ufficiali Fbjolò Sf
-195® Corso, di Appìicaziorie: Ottòbfe;,20l;6.-5^_(2Q[^Q-/!^npiicatìvd-:-Noverobre-2016 -—-

Corso di àggìorhàmento Tecnico Professionale per
- 30“ Gorsó.diTstltutd; Iylaggra 2017 ^
- Corièd di àggiornamenta per Uffìclàli: Ottobre 2Qi /
._496f-Córsoci Applicazione: PttobraSBIZ- —-,

. i Corso, dì aggiornamefito Tecnii»: professionale, per
- “i 97“- Corso di Applicazibne":: Dicembre 2018
- Corso Applicativo samestrale:,Dicembre 2018 «..q
.  Corso di Formazione Ufficiali del Rude1“'Corso Appiicativo Biennale..A.Ak2Q1;S^2pl$;; Aprile 2019

32“ Oórspdi 'stitutoiMaggio^^ . _ Spedale a Esaurim^tp::&ugnp;2019

- 2“ Coreo Applicàtivo semestrale: Géhriàip 2020-198^CòrsòdiÀppÌÌcazibne::Genna]p,202p onori
- 3“ Coreo di, Formazione Ufficrali dèi Rup o Dicembre 2021 -4 Màggio 2022
- 4^ Coreo di Formazione Ufficiali dei Ruolo Forestale: Marzo,- Apnie - Dicembre zuzi ^ lyiags.-.4®::Co.reò AppÌl,cafiyb:5emestrale:;OttobrB^2021 _
- 28“ .ebreo di berféziónamento: Ottobre - Novembre 2uZl _V# Coreo di Fpimazióné Ufficiali dp! Buolb Forestale: Marzo-A|

Uff. Ruolo Speciale: Ot^arerDicembre, 201B'

Ufficiali Fiiplp Speciale: Luglio 2018ù ■
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^ 29* Corso di perfea'GhàméntQ: Gennaio 2023

.  Docente òréssò Còmàndo Carabinieri per [a Tutela Ambientale e Transizione Ecologica; ̂
I F7ÌnKil IM. MaTh^IA DL gestione DEI RÌFIUTI ED ILLECÌTI CÒNNESSÌ -NELLAMBITO DEI SEGMENTI

■' ■CÒftSI:^ ' ■ ■

spéGÌaiizzazione per Addetti ,al Gpnrando Garabhien Tutela Ambreniale;. 17;g|nnaió 2013Addéffl al Comando Carabinieri Tutela AmibJentale: 29‘0ttpbFe 2019,- Corsó di
-, 12* Corso di .
4 é 26 novembre 2019; 6,dìcertibre 2019
- i3* Corso di SpéGÌaiizzazione per Addetti
ottobre 2020
-14“' Córsó'di ;

pne pef /

speciafeazione per Addetti a
al Comando Caràbinieri, Tutèla Ambientale; 12, 14,-1.9 e 21

l CCTATE: 12,13,18 621 ottobré 2021
•  Doòehte oresso il Centro addéstràmèritó della Polizia di Stato (Caps) di Cesena .EìonèTn materìa di ’W è ^eà// coflÉg0. Gli aspetti 201^2^
— studio-suHe-aziòni dì Gpntrasfo ài:furti:<ii rarneorganiz^te Ma Polizia Firfoyjana 12 niarzo 2015^ 21

aprile 2016,27 ottobre 2016

dèlia Sicuréra Ambientale: della: Regione Lazio - prorripsso
)h la Pontificia Facoltà TebiógìGa San Bonaveriturav•  Docente al “Mastérirt Management

dall’Associazione Europa 2010 in coilaborazianè cóhEdìadni l e il (anni accadèmia 2006/2007è 2007^^^^ n ie7/7nn6
-  COf^TRIBUTO DIDATTICO IN MATERIA DI; Danno: ambientale nei aLgs. n.l^zuub

Guardia Costiera: Livorno e Roma 10-20 ottóbre

dai rifiuti: di bordò, }1 Ó.LgSi ri ; 24
•  Corso di aggìórriàniètitp per Capitanerie di Porto

e 17-23-24. novembre 2dQ9 , . ..
-  contributo pi #PROPÒNDIMeNTO;. La; tutèla d

giugno 20Ò5i n. 1S2

- . Corso per Gorpo forestàie PrQyiriciaàutgngrnadlJr^^l;^ e 13 g^riririid20ig
MAfERIEitRATTATE; Normativa su terre e rocGè dà scavò

Corso per Polizia jprovìnoìàlè dì Cosenza: 13 814 aprile 201Q
-  materie TRATTATE: Normativa su tèrre é ròcce da scavò; Trasporto rifiutì con SlSTRl•*.

•  Giomatà di studio per Regione Vèneto: 13 màggio 2010
•  MATERIE TRÀTTÀTE: Normàtìvà SU tèrfè è rocce da scavo

Wrsó.pér,FeìTOYÌedeUQr.StatD:10-^17giug^n^
.  MATERIE TRATTATE: Trasporto rifiuti con; SISTB!  e le nuove . ad^lMlL^ gestìprie der^ attività di manutenzione delle infrastrutture a

rete

responsàbilità ;p,er [ soggetti

Forestiale deHfRegjQrTe^ardegnai^S'nòvèfribrè 2010Giornata di studio per Corpo oio-roi
——MATERIETRATTATEi Trasportp rifiuti COnSlSTRI

depdsto temporaneo dei
rifiuti e lèipotesi; in deroga; trasporto rifiuti con Sistn

•  riM con SISTR,;
—Rifiuti; agricoli

•; Corso per Provincia dì Gampobasso; 18 aprilé 2011
w  MATERli dèi deposito temporanea

Normativa su terre è foccè dà scavo

Foligno pèrVVr03 Umbria: 2e3agpstQ20l1
MATERIE TT^TTÀtÉr.Gestiòriè del ■depósitp-t^rnppraneo dei nputi e
Tfaspòrto rifiuti con SISTRI

dei; rifiuti; Trasporto rifiuti con SlSTRl;

Corsoa le: ìpotèsi: ih deroga!
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di Pescara; 30 settembre; 1-14 e15 ottobre 2011
da scavò: Gestione dèi deposito temporaneo

. 3^/2011 CE; Trasporto rifiuti con SISTRl

•  Corso per la Pòlizta provinclàré
-  MATERIE TF^ATTATE:: Normativa su térre-.e rocche

dei rifiuti, e le ipòtesi in deróga; Regolamento n

CONVEGNI E SEMINÀRI

.  Cbntfibutó in malena dt >cfessificazforie def e oqctó CH? ndl^mbito

2016 - Aula Mattia Cómpartimérito Polizia Stradaiè Lazio

pemonàle;deiÌÀrmà.dei Càrabinlèn. Roma 28 giugno 2016

.  Istituto per Sovrintendènti della. ^
approfondiménto sg ̂ La classificazione, dei nfiuti ed. i codia CtR

Spófefa 28 luglio 2016, Contributo- di

-sétiembreèÒlé - - .

2017; Coritribùfd df àpprafondìmento sur “DM 13 otìobrè 2016 n. 264,.
dhhóstràzioné dèi sotfoprodotR " Neirambitp dè.i torsO; promosso•  Àrpa Piemoritet Toririd 7 friÒf^Ò ?

Rególanfentd sUt cnteriindhaiivi p
'daPbiièGò

.  ri. .«minati oraanÌ77nti da Diritto alPambientn  - Córsi & Formaziona
PARTECIPATO Al SEGUENTI SEMINARI:

(Nazionale Géstón Ambientali-'ne\\'àmbnq .dei
:■ traspòrto, depositi* stoccaggi eTecupero In procedura. Gontributo sui jmteà^ dl i^qm

seminario su “_  • • I “ila,gestione der rifiuti solidi e lìquidi:’
semplificata*' - Roma 28 giugrió 2007;

am.minisfrazioni .e gii orgàni di cpntrGlJo" - Roma 28 geri.na|a20l 1
.^■scàrichi & Scarichi. U disciplina normativa ae| |iqna,w ^dali privati è pùbblici, al confine trascaricò é rifiuto liquidóTtra regofe e prassi - Roma:? maggio 2011

b.Lgs7riri:21:/20tr'^Ròma::22-Gtìobre-2Q

ùepositotempomneo'

dicembre 2012-

itf:^n|idi è Ifquidi^agricQli e forestali tré regole di base,
-1attó”-=RdnTa-28giugna-25l-3

delTneata da! D.M. Ip.agpsto 2012 n, 161, La
•‘-Roma 17

disciplina di esciusione è prassi* applicative .di

^itoall’ambierite -Corsi &,FoTmà4pne"r; Reggio-.Gafobna 14,,1.5v,1^,?pn^e^^^^ 1 -,
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.  n^ti'amhitn rii nìòrnate di studio e cj^miriari órgànizzati dal Consorzio PòlieCo in
•  I. F^nd.z!one Santa Chiari pér lo Studio dnl: diritto e den-.cE;^

deìFambiénfo . .
PARTECIPATO ÀI SEGUENTI CICU DI 1NCCN.TRI>

. Contributo di àpprofondimentb su trasporto rWufi nell arptato,dei
trasporto, aèpòsìtì,-stoccaggi e^recuperoiriprocedùra smplificpta-promosso
coilaborazione. ion Diritto alllàmbiente - Corsi;  & Fo™Mone ÓMONDO 2M7
Infémazipnale del Recuperò dì Matèria ed Energia e-dello Sviluppo Sostenibrfe^ ECOMDNDO 2U „
Rìmlhi

j' neH’ambito del dcio di seminari su "La gestipnerdef
recupero in procedura semplificata —

• dontributo di ép'prbfqndirneoto .su trasporto rifiuti .  .
rifiuti: traspòrto riàaonale e transfronlaliero,. depòsiti, stoccaggi s
SaJèrrip 24 gennaio 2ÒÒ8; Padova 4 aprile 2008 e 13 mai^o 2008

-Ì05/20Ì72):=^Barì-2ptn3^^oÀ0^Ì ^7?.

"t'esatte atirìbuzione dèf codiói CER ai rifiati" néli'ambilo dèi
ìransfrontalfere dèi muti: té àree: posali, sono vf smente zope

Taranto 26 novembre 2012; Gériova 25 gennaio 2013^

* Gònlributò di approfòndimento su
cido di seminari su “Spédizióné
franche?'’--.Casa\ di Pnricipe; 12ottobre 2012. ^ ^
{v1esfe:22 febbraio 20,13; .Reggio Calabria 25 rnaizo 2013ì Ancpna 22 aprile 2013^

. Contributo di approfòndimento su “Onéri e responsaUlitìi del "on«T bÌ>j

marzo 2016, PadòvaÀ maggio 2Òi&, Reggio .eaiabria  8 giugno 2016.

ss f££ w Str ?£ 5 ss.,
Sor™: 13 Mestre 10 ottobre 2018, Roma 21 novembre 2018 presso la Scuoia d.
pérfeàoriàhiénto per le Fòrze di Polizia

Pàfermp .3 apriie 2pl9; Bari -20 giugnò 2019, .Firenze:l5 novembre;2019

Napoli 8 aprilé.2022-r Milarid;20-maggio-20^LOaM!a_i5.9iy9.0^???£-—

PUBB.UQÀZIONI MONOGRARGHE- -

liàùidi: gestione, trasporto, stoccàggio, depositi &
- fàttàaìlà iuce del. Testo Unico a/n6/e/i#ate?% Diritto;•  éo-autrice del rrianùa.lé “Rifiuti solidi e .

dintomi.,.Percprsq tra nuove regole e pras?/dr te i ónnT p òrOQ
ail’ambleritè Ediaónì (co-autore:: Maurizio Santploci),: Edizioni 2007 e20g9

génnaio 2Qi Ì-. maggio 2014

»  Co^autride del friàriuaie “Rifiuti e non RifiùtL
fòrmàli nei campò dèlia gestionè dèi riWutf
Sàntòlpci); Edmone novembre 2011

^ Pèrcorso irasveràélé: tra; prài^i di ̂ tto e r^oie
- bifitto all’ambiente Etìizìpni (cot^autòrè:. Maurizio

del manualè “EUnizia & VìrKolL L^di^iplidedeìla'^ gmridì^ m^io Saritòlqci, Vàrentina Stefutb). Edizione .maggio 2012Co-autrice

aii'ambiente Edizioni - (cq-autòri: Maurizio
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eiditò dà Éupqlis"Guidà dèi Percorso di Alta Formazióne in Amhièhtè é Tutela del Territorio
Lombardia -istituto superiore per là ricerca, la statistica e la formazione di Regione; Lombardta - autrice

•la nuova nàziorie dì mai^riafi dà scavo: una deroga che yà olire le terre e rocce da
Edizione dicèmbre 2014

del Gapv 6 ''
ff

scavo

gestionale. La normativa quadro sui rifiutì letta dalla
- diritto. alLambieritè Edizióni .(cp-autore: Maurizio Santolòci).

•  Go-autrice del manuale “Rifiati: il percorsp
parie dei controllori è dei cónirollafti
Edizibriè settèmbre 2Qt6

• Mànùalé ‘^Tecnica dì Polizia Giudiziaria afhbiaritale./EdÌ2Ìàm  2015 e 2018'^ Dfi^o aJaM
EdìMoni (àufòri:: Maurizio Santolod, Vàleritiha Santólòd) - stesura deità Parte Quarta Spunti per
procedùre di controllo in terna dJ hónnaiiyà sui rifìtlti

ARTIGOU ED APPROFONDiMENTl

f  Rassegna deirArma deTCerabiniéri

i) ‘"Il fenomeno
Pubblicato sul n. 2 (aprile-gìughd 2019);:

2) ''La gestione del nfiuii e le indicazióni sulle modalità ih
/èmènjèrizà Cowc/-f9"-’pubblicato sul .n.Ì(genn;alo-martò^w^-^, .

W lrìgulhamenta e disàstrò ambientate àttiemso Meiprefaz/one della giunsprugenza di
'Pubblìcatd su! n. 3 (!ugiip:Sèttembre 2020);

è |■èvoluzipne normativa” -degli ihcandi hegli impiantì di trattamento dei lifiùti e
ih derógé at regime ordinario per alfròntare

3)
Cassazione”-

>  ‘‘Sicurezza e Giustizia” Rivista trimestrale professionale

1) lAwiàta la sperimentazione preliminarePùbblìcatO su! numero IV (ottobre,, rióvembre,dicembre 2021 )j - ... . ,
2) 'la tutela dèll’ambientè tra i phncipl fondamentali della nostra Costituzione:

numero 11 (aprile, maggio, giugno 2022)

dèi nubvò. sistema MMCciabiliBi del rifiu^O^ÌMi
Pubblicato sul

•  #Matura-Riylsta di antbiènte e territorio deli’Arma dei darabinieri
1) ‘■Raccolta B commercio abusivo df fòme'’-Piibbllcato sul n. 9&(gbnfg3 ̂ febbraio 2017^
2 ■ l/Bùs/ness'déò/^^ giugno2017), -3) •■Sulla rotta dèi muti. Il nuovo bUOiipss delle Ulegatifà ambienfalt óltre f confini nazionalisui ru 1Q0{settèmbiè-otìóbro2Q17j _
4) ta d/fesa Wro/nprimp/èstf'-Pubblicato sul ri. 104 (maggio^ g^gno 201.8)
h) ‘•r À hifèìa deivarìa^r^ pubbKcato: sul ri . 10.6. (settembre—ottobre 2018)
6) "Làd/7 d/‘r7M‘”- Pubblicato sul n. ^OT(noverribre ^ dicemfcrré:2018) ,rr'LamJadegriimballsg^^^ n.-108 (gennaio—febbraio 2019).-
8) ■ ^FiìttÓ^rnìsto grèèTì”- Pubblicato sui n. 11-1 Ouglto - agp^o^2019). -'  - lal^zìone organica dei ,rifiut -Pubblicato sul n- 117 (luglio-agosto.Aft

Pubbllirato

 2j32P)

•  Altri ìntèn/énti pubblicati sulle seguènti riviste:

-  teista SILVAE «
■  - ‘^11 FORESTALE—pQriOdico di ambiente è nàtuià

—^Pplizia. M.ódèrna
Polis

f;:a/ sensi t/é/D.LgSv/T. 196/2003Ai^qhzzo ìl irattaméntò deh mièi datì personali
Roma 6/02/2023,
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Allegalo “C"alla CBCoIare IL 41/10-5/2022, di prot
del 5 attobre 2022 del RACT del. Comando

-Qeneral&dell-AnnftdetGarabinieri- -

'  Mchiarazìqne relauva-a cariche, incarichi e attività professionali

Art 15, comnm 1,. lèttera c) dd Decreto Leg^lattvo n. '33/2015

DICHIARA2I0NE:S0STITUTIVA di àttò di notorietà
(escam. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto J/

nato a

via^iagga'

—di-i^nJfìisrA

i  .Vii
cod

TPresso

j residente
ice-fiscale j con atrivitàprofession^e

f

•  consapevole delle sanzioni pénali previste dalFart 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotrai di dichìarà^òm
mendaci'rese nella'presente dichiarazione;

•  preso atto che le dichiarazioni resepotrannp essere oggetto di verifica;
■  consapevole che la presente dichiarazibna sarà pubblicata nella Sezione "Aimninistrazione Trasparente”- del

sito-weZr délf^Armàdri Carabinieri,

MCHIAIIA

EE-

1

2

3

(sbarrare la tabella in' caso-di assenza dì incarlchO^/^

0 finanzìatidàUa Fubblica^Amministrazioner

mià

2

:z.3

* sbarrare4a-tabeIla4ircasD'dras5eaaTdHDcaricÌii)r

svolgere Ie.se^éiit!.attività prpfessìona'li,presso entìCdi dirìtt{i^rìvatA:.o finanziati dàlia pubblica.
Àmininistrazioùe: '

7

NfTì
r* ri

^afJ

1

~
2

7^3

. sbarrare la.tabella ìn.eoso di.assenza dllocarìcfai)

■É ^dilunp;egnatSÌ~a~C'Omunicàrg~tcmpB^ameiite::ilirA'fa^dèrr.àràhrfiièH~p:v^nfiìgli~vflrTa^*7inràT
coDtenttto.delJ^ présente ìdichiaraziòne.

Dichiara inoltre di ^ereinfdnnatOi. al sènsi e per gli effetti di cu! alI’àrL 13 délD.Lgs. n., 196^.003,. che i dati
racco.Iti con lapresente dicWarazìpne verranno trattatii.anche con strurnenti infbrmarici, esclusivamente nelTambìtò
del provvedimento per il quale la 'dichiarazion& è-resa.

Data -fO / Zi Piimadél dichiarante

rfoÉùuM.



Allegato “D” alla circolare n. 41/10-5/2022 di prot.

del 5 ottobre 2022 del RACT del Comando

Generale deH’Arma dei Carabinieri

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELUINSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE

POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali suirordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche",

SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato dalla docente Valentina VATTANl, non sussistono, allo stato attuale, situazioni,

anche potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'Incarico di docente per il corso di Aggiornamento

destinato ai militari del RF "Modulo per i Comandanti di Stazione Carabinieri Forestale" (Modulo DI), salvo eventuali

ulteriori accertamenti.

Si dà altresì atto che il/la predetto/a si è impegnato/a a comunicare tempestivamente all'Arma dei Carabinieri

eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere successivamente al conferimento deH'incarico.

Cittaducale, 14/02/2023

IL Capo Servizio Amministrativo

(Magg. amm. Concezia GAJJJO)

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delleOriginale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".


