
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome Pasquale Manduca

Qualifica D6 – Funzionario Architetto

Amministrazione

UDCP Ufficio 14 Governo del Territorio, Lavori pubblici e 
protezione civile, Difesa del suolo Verifica Attuazione 
Programma di Governo - Centrale acquisti – Immobili e 
demanio (Risorse strumentali) - Osservatorio sulle 
progettazioni e sullo stato di avanzamento

Incarico attuale

Posizione organizzativa - Supporto alle attività di raccordo 
con le strutture della Direzione Generale per le Risorse Stru-
mentali e con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Progetta- 
zione”.

Numero telefonico dell’ufficio 081 7965741 -

Fax dell’ufficio 081 7964698

E-mail istituzionale pasquale.manduca@regione.campania.it

E-mail personale ...

PEC

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Occupazione per la quale si concorre
Occupazione desiderata

Dichiarazioni personali

Nell’ambito dell’attività svolta per la Regione 
Campania nel 2017-  Nomina di Rup per Accordi 
quadro ai sensi dell’art 54 del D.lgs. Per Servizi di 
Ingegneria ed architettura per la realizzazioni di 
Impianti di impianti  per il trattamento della 
frazione  organica in regione  Campania. 
Nell’ambito dell’attività svolta per la Regione 
Campania nel 2016  ha svolto attività di RUP per 
Accordi quadro ai sensi dell’art 54 del D.lgs.
50/2016 per i lavori di manutenzione straordinaria
e di progettista per la realizzazione e verifica  in 
merito  ad interventi su edifici facenti  parte  del 
patrimonio storico artistico  della Regione tra cui: 
Progetto  e Direzione  lavori per l’agibilità e il 
risanamento del Teatro  Trianon di Napoli; 
Verificatore del Progetto  Esecutivo per i lavori di 
Restauro conservativo  con ristrutturazione

mailto:p.manduca@maildip.regione.campania.it


architettonica di Villa Episcopio - Ravello – (Sa)
etc..;  Componente  dello staff tecnico per la 
ristrutturazione e concessione dello Stadio Collana;

Dal 1998  fino al 2013  essendo in posizione di part 
time ed autorizzato ad espletare la professione  di 
architetto il sottoscritto ha maturato varie 
esperienze lavorative nel settore  urbanistico  ed 
edilizio ed in particolare nella progettazione e 
realizzazione di opere di interesse  pubblico tra cui: 
La Nuova sede della Universitaria della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università Federico II° di Napoli in 
via Nuova Agnano; Progettazione Generale 
dell’Ospedale del Mare nell’area orientale di Napoli 
etcc..

Nell’ambito della convenzione  della Società 
Infraflegrea spa con il Commissariato  Straordinario 
del governo legge 887/84, relativamente ai progetti
: Porto di Pozzuoli, Sistemazioni Viarie e Urbane, 
Bretella  Ferroviaria di Monte Sant’Angelo, il 
sottoscritto ha svolto, oltre che il ruolo di 
Progettista architettonico, anche il ruolo di 
Coordinamento delle attività di progettazione 
interdisciplinare dal 2000  al 2012;  analogamente, 
nello stesso periodo,  ha svolto attività di 
Progettazione e Coordinamento nell’ambito della 
Convenzione Astaldi - Giustino con EAV per il 
raddoppio  e l’adeguamento della linea Ferrovia 
Cumana. Durante  tali attività di coordinamento ha 
guidato  un gruppo di lavoro che nel momento  di 
maggiore  produzione  si è composto anche di 10 
unità.

Nel Dicembre  2016  – Risultato  Idoneo all’Avviso 
Pubblico di selezione  conferimento di incarichi a 
tempo determinato di Dirigente ex art. 110 comma
1, d.lgs. N. 267/2000 – Area Tecnica settore  Edilizia 
del Comune di Napoli.

Risultato Idoneo all’Avviso pubblico per il 
ricevimento di candidature finalizzate al 
conferimento di un incarico ex art. 110,  comma 1, 
d.lgs. N. 267/2000 – Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio – Comune di Altopascio (Lu).

Titolo di studio
Laurea in Architettura conseguita presso l’università di 
Napoli “Federico II” facoltà di Architettura, il 6 luglio 1986
con voto 110/110 lode

Altri titoli di studio e professionali

Abilitazione alla professione di Architetto conseguita a
Napoli 1987
MASTER di II Livello (Anno Accademico 2016/2017) in 
DIRITTO AMMINISTRATIVO presso Università telematica 
Pegaso, il 08/01/2018con la votazione 25/30

Esperienze professionali  (incarichi
ricoperti  nella pubblica 

amministrazione)
1984 A far data dal maggio 1984 ad aprile 1990 data di

inquadramento nel ruolo speciale LR n.4 1990.
in qualità di tecnico laureato con contratto a tempo pieno 
presso il Ministero Protezione Civile impegnato nel recupero



del centro storico di Pozzuoli a seguito dell’evento 
bradisismico del 1983 (nell’ambito della convenzione 
stipulata il 19.11.1983 tra detto Ministero, l’Università degli
studi di Napoli Federico II e Comune di Pozzuoli).

1989

1990

1991

1992

1994

1996

1998

Attività tecnica presso il Gruppo di Lavoro per “La 
Programmazione Regionale” Decreto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania n.6666 del 18.10.89.

Inquadrato nei Ruoli speciali della Regione Campania ex 
L.R. 4/90 decorrenza 18/4/1990 nella qualifica funzionale 
VIII – funzionario architetto e assegnato al gruppo di lavoro
per la programmazione regionale.
Redazione del “Piano di Sviluppo Regionale 1990” Regione
Campania (gruppo di lavoro per la programmazione 
Regionale)- delibera Giunta
Regionale n.33 del 1/3/1990 - con pubblicazione a cura
dell’Ente.

Incarico con Del. Giunta Regionale della Campania n. 7255
del 7.11.91 come Tecnico rilevatore, per rilevamento danni 
presso i Comuni di cui all’ord. 1982/FPC(ministero della 
protezione Civile) per i mesi di Luglio, Agosto , Settembre.

Partecipazione al " delimitazione dell' area Metropolitana di 
Napoli " Regione Campania ( gruppo di lavoro per la pro- 
grammazione Regionale) art. da 17 a 21 della legge 142/90
– con pubblicazione a cura dell’Ente.

Assegnazione Regione Campania all’ " Ufficio di Piano " 
(L.R. 11/92 attività fondamentale dell’ ufficio: supporto tecni- 
co e partecipazione alla redazione del P.R.S. della Regione 
Campania , e del Piano di Coordinamento di assetto del ter-
ritorio)

Redazione di “Studio preliminare per una delimitazione dell’
area metropolitana di Napoli” - Ufficio di Piano , Regione 
Campania

Con Delibera n.6656 del 18.10.94 è autorizzato a mantene-
re l’iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti per in-
carico dell'Amministrazione Regionale.

Ufficio di Piano , Regione Campania – Redazione e studio 
per un Sistema Informativo Territoriale della Regione Cam- 
pania Ufficio di Piano , Regione Campania - redazione del-
l’analisi exante e Valutazione di Impatto Ambientale del 
POR Campania 1994-1999

Distacco presso la Sezione Tecnica del Commissariato di
Governo per l’Emergenza Rifiuti ex O.P.C.M. n. 2425/1996
e 2470/1996, fino al 1998. Oltre a far parte del gruppo tecni-
co per la redazione del Piano di Emergenza Rifiuti si è pro- 
ceduto alla Progettazione definitiva degli impianti di trasfe- 
renza per i comuni di Tufino – Piano Borea (Benevento) – 
Castellammare Di Stabia.

Dal 1998 in posizione di Part Time e in servizio presso il
Settore Tecnico del Settore Ufficio di Piano, come Funzio-



nario- Architetto

Componente del supporto tecnico e partecipazione alla re-
dazione del PRS della Regione Campania e del Piano di 
Coordinamento di Assetto del Territorio.

2001

2003

2005

2007

2013

2014

Componente del Supporto Tecnico al Nucleo di Valutazione 
e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) in conseguen-
za dell’ incarico conferito all’Ufficio di Piano nell’ anno 2001,
con conseguenti incarichi di valutazione dei Progetti Inte- 
grati e dei Piani Sociali di Zona.

Incarico di componente, per L’Ufficio di Piano, della segre-
teria tecnica del Comitato Tecnico Scientifico (anno
2003/2004)

Dal 2005 al 2010 responsabile dei progetti di settore prodot-
ti dall’Ufficio di Piano.

Partecipazione al gruppo di studio ed analisi per l'Individua-
zione di un elenco di città candidate alla perimetrazione del-
le ZFU (Zone Franche Urbane).

Incarico di Auditor per il controllo di II livello PO FESR
2007/2013 presso L’Autorità di Audit - Settore “Ufficio di 
Piano” incaricato di accertare nello svolgimento delle attività
di audit l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e 
controllo, su un campione di operazioni.

Dal maggio 2013 rientrato in servizio a Tempo Pieno presso
L’Autorità di Audit - Settore “Ufficio di Piano”

Membro del gruppo di progettazione per “Impianto di Depu-
razione Comune di Lacco Ameno e Casamiciola” individua-
to con delibera n. 516 del 23/07/2013, a seguito dell’Accor- 
do di Programma Quadro “Interventi di rilevanza strategica 
regionale nel settore della depurazione delle acque”

Dal Febbraio 2014 in servizio presso la Direzione Generale 
per le risorse strumentali della Regione Campania U.O.D 04
Ufficio Tecnico.

Febbraio 2014 - Analisi di fattibilità del trasferimento degli 
Uffici della Giunta regionale ubicati nella città di Napoli pres-
so l’ex Collegio Ciano – ex sede NATO di Bagnoli.

Marzo 2014 - Progetto di fattibilità ristrutturazione funziona-
le dei piani 2° e 3° del PICO - Palazzo dell'Innovazione e 
della Conoscenza.

Marzo 2014 - Progettista dell’intervento di bonifica e riquali- 
ficazione ambientale con sostituzione della copertura in 
Eternit con un sistema di produzione di energia fotovoltaica 
del capannone dismesso (ex officine) del complesso ex Cia-
pi in San Nicola la Strada (Ce) di proprietà regionale. Pro- 
getto cofinanziato dall’Unione Europea asse I - obiettivo 
operativo 1.2
“Migliorare la salubrità dell’ambiente” POR campania FESR
2007 - 2013 Campania (Realizzato)



Aprile 2014 – Progettazione e Direzione dei Lavori per l’in- 
tervento di Manutenzione straordinaria relativi alla sostitu- 
zione delle Centrali termiche a servizio dei fabbricati 1 e 2 
del complesso di proprietà regionale sito in via G.Clark Sa-
lerno

Aprile 2014 - Progettista architettonico per il completamento
di un edificio scolastico nel Comune di Serre. In relazione 
all’Accordo di Programma “Programma strategico per le 
compensazioni ambientali nella Regione Campania” Tra il 
comune di Serre e la Regione Campania. Incarico conferito 
in merito all’avviso n. 7560 del 05/11/2013 – Ricerca di pro- 
fili professionali - nel rispetto del regolamento regionale n°
07/2010

Luglio/Ottobre 2014 – Approfondimenti per la fattibilità del 
trasferimento degli Uffici della Giunta regionale ubicati nella 
città di Napoli presso l’ex Collegio Ciano – ex sede NATO di
Bagnoli.

Con decreto dirigenziale  n°146/2014 , è stato nominato 
RUP per il lotto SA “ Accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del
D.Lgs. 163/2006 per lavori di manutenzione straordinaria
ed adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici di 
proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione regionale;

2015

2016

Dicembre 2014 – Progettista degli interventi urgenti di mes-
sa in sicurezza dell'impianto sportivo A. Collana in Napoli.

Gennaio 2015 - Progetto preliminare Risanamento dei solai
in latero - cemento tipo sap di alcuni ambienti seminterrati 
nell'edificio della Regione Campania in Via santa lucia 81 - 
napoli

Aprile 2015 - Progetto preliminare edificio D dell’ex Collegio
Ciano – ex sede NATO di Bagnoli, trasferimento degli Uffici
della Giunta regionale;

Con decreto Dirigenziale n° 72 del 30.04.2015, nomina di
RUP per i lavori di manutenzione presso le strutture in uso
o in proprietà (provincia di Salerno) e Direttore dei Lavori uf-
fici Regionali ex Ciapi di S. Nicola la Strada (CE);

Luglio 2015 – Progettista lavori di ristrutturazione di locali 
ubicati presso il Genio Civile di Salerno da adibire a sede 
Istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale della
Campania

Novembre 2015 - Progetto di fattibilità per la ristrutturazione
della sede della Giunta regionale di Via S. Lucia in Napoli

Gennaio 2016 - Progetto preliminare di risanamento - ma- 
nutenzione e verifica impiantistica per ottenimento agibilità
e prevenzione incendi del Teatro Trianon Piazza Calenda 
Napoli

Con decreto Dirigenziale n° 56 del 10.05.2016 nomina di 
Progettista e Direttore dei Lavori per la bonifica delle coper-
ture in amianto, al rifacimento parziale dei Paddock, alla 
realizzazione di nuova illuminazione dell'area esterna, al ri-



pristino ed implementazione dell'impianto idrico antincendio
e alla risistemazione aree a verde presso gli uffici regionali 
sede dell'Incremento Ippico di S.Maria Capua Vetere – CE

Con decreto Dirigenziale n° 79 del 09.06.2016 nomina di
Rup per Accordo quadro ai sensi dell’art 54 del D.lgs.
50/2016 Per i lavori di manutenzione straordinaria per l’effi- 
cientamento energetico degli edifici di proprietà o in disponi-
bilità della Giunta Regionale della Campania.

RUP per il lotto SA e AV Accordo quadro ai sensi dell’art.
59 del D.Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione straordi- 
naria ed adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici 
di proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione regionale;

Con decreto Dirigenziale n° 83 del 22.06.2016 nomina di 
Verificatore del Progetto Esecutivo per i lavori di Restauro 
conservativo con ristrutturazione architettonica di Villa Epi-
scopio - Ravello – (Sa)

Con decreto Dirigenziale n° 93 del 08.07.2016 nomina di 
Progettista esecutivo e Direttore dei Lavori per i lavori di Ri-
sanamento Manutenzione e verifica impiantistica del teatro 
Trianon Piazza Calenda - Na

Con decreto Dirigenziale n° 126 del 09.09.2016 nomina di
Direttore dei Lavori di urgenza relativi al ripristino ed ade-
guamento dell’impianto fotovoltaico presso il complesso di
via Metastasio (Na) di Proprietà regionale

Ottobre 2016 - Progetto di fattibilità per la riqualificazione 
energetica degli impianti e delle strutture e di messa in sicu-
rezza strutturale ed edilizia dell'edificio “ex hotel universo” di
proprietà della giunta regionale della Campania in piazza 
Carità – Napoli

Novembre 2016 – RUP e Progettista dell’intervento di boni-
fica e sostituzione della copertura in amianto e il ripristino 
dei teli ombreggianti delle serre presso il centro regionale 
Improsta sito in Eboli (Sa)

Dicembre 2016 Nomina di componente tecnico per l'esecu-
zione del Progetto di ristrutturazione dello Stadio Collana 
nel procedimento di “Concessione d'uso e gestione dell'im- 
pianto”

Dicembre 2016 - Studio di fattibilità lavori di adeguamento 
alla normativa di prevenzione incendi del capannone ex la-
boratorio di edilizia del complesso di via Generale Clark di 
Salerno per destinarlo ad archivio

Dicembre 2016 - Studio di fattibilità lavori di adeguamento 
alla normativa di prevenzione incendi del capannone ex 
CIAPI in San Nicola la Strada (CE) per destinarlo ad archi-
vio

Dicembre 2016 – Risultato Idoneo all’Avviso pubblico per il 
ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di un 
incarico ex art. 110, comma 1, d.lgs. N. 267/2000 – Dirigen-
te del Settore Gestione del Territorio – Comune di Altopa-



2017

scio (Lu)

Dicembre 2016 -  Risultato Idoneo all’Avviso Pubblico di se-
lezione conferimento di incarichi a tempo determinato di Di-
rigente ex art. 110 comma 1, d.lgs. N. 267/2000 – Area Tec-
nica settore Edilizia del Comune di Napoli

Con Decreto n° 19 del 15/06/2017 conferimento dell'incari-
co di Energy Manager per la Regione Campania

Giugno 2017 Trasferimento Ufficio 14 UDCP

Con Decreto n°40 del 10/11/2017 Nomina di Rup per Accor- 
do quadro ai sensi dell’art 54 del D.lgs. Per Servizi di Inge- 
gneria ed architettura per la realizzazioni di Impianti di im- 
pianti per il trattamento della frazione organica in regione 
Campania.

Altro (incarichi  ricoperti  al di fuori 
della pubblica amministrazione, 
partecipazione a concorsi, 
pubblicazioni, collaborazioni, ecc.)

1990

2002

2003

2004

2007

Dal 1998 fino al 2013 essendo in posizione di part time 
ed autorizzato ad espletare la professione di architetto
il sottoscritto ha maturato varie esperienze lavorative in
particolare nella progettazione urbanistica e di opere di
interesse pubblico

P      r  e      mi     e     s      egn  a      l  a      zion  i         in     c      on  c      o  r  s      i:

Premio Nazionale IN/ARCH - Per un intervento a scala ter-
ritoriale Progetto Idea per il recupero delle Cave di Tufo del-
l’Area Flegrea;

Premiato al Concorso di Architettura delle sedi della 
scuola di specializzazione per le professioni legali della Fa-
coltà di Giurisprudenza e del corso di Laurea in Beni Cultu-
rali della facoltà di lettere e filosofia della università degli 
studi di Foggia sede di Lucera;

Progettista architettonico del Raggruppamento Selezio- 
nato per la gara di “Progettazione preliminare e definitiva 
delle opere civili e degli impianti per gli interventi di realizza-
zione di strutture universitarie (Facoltà di Ingegneria e Giuri-
sprudenza) nell’area dell’ex complesso industriale Cirio di
S. Giovanni a Teduccio – Napoli, con redazione di studio di 
fattibilità e Piano di sicurezza e coordinamento).

Primo classificato come progettista architettonico della 
gara per l’affidamento in concessione della progettazione, 
costruzione e gestione del nuovo ospedale nell’aria orienta-
le di Napoli “Ospedale del Mare”

Primo classificato come progettista architettonico per con-
to di Progin spa (Società di ingegneria) Appalto concorso
del progetto esecutivo di miglioria e realizzazione delle Torri
Biologiche – Catania



1999

2001

2002

2002

2003

2006

2008

2008

2005
2012

P      rog  e      tti     r  ea      lizz  a      ti:

Progettazione e Direzione lavori per la Nuova sede della 
Universitaria della Facoltà di Ingegneria dell’Università Fe-
derico II° di Napoli in via Nuova Agnano

Recupero e Riqualificazione urbanistica del lungomare San-
dro Pertini di Pozzuoli ( 1° stralcio)

Progetto per il recupero dell’edificio della Capitaneria di Por-
to di Pozzuoli, Napoli

Progettazione dello stabilimento De Rossi Biancavilla per
attività produttiva di stampa digitale su grande formato.

Progettazione e direzione artistica del complesso produttivo
OROMARE sito in Marcianise (Caserta) per la realizzazione
di ca. 25.000 mq di superfici produttive e 3.000 mq di spazi 
comuni.

Progetto esecutivo e Direzione lavori di manutenzione 
straordinaria dell’Albergo San Germano sito in Napoli alla
via Beccadelli

Parcheggio multipiano via S.Francesco ai Gerolomini Poz-
zuoli;

Recupero e Riqualificazione urbanistica del lungomare San-
dro Pertini di Pozzuoli (II Stralcio)

Progettazione generale dell’Ospedale del Mare nell’area 
orientale di Napoli; Aree esterne e Parcheggi, Albergo, Edi- 
ficio Direzionale e Complesso Ospedaliero

Alt  re proge  tta  zioni   da  l 2  00  0 al 20  12  :

“Nell’ambito della convenzione della Società Infraflegrea 
spa con il Commissariato Straordinario del governo legge
887/84, relativamente ai progetti : Porto di Pozzuoli, Siste- 
mazioni Viarie e Urbane, Bretella Ferroviaria di Monte San- 
t’Angelo, il sottoscritto ha svolto, oltre che il ruolo di Proget- 
tista architettonico, anche il ruolo di Coordinamento delle at-
tività di progettazione interdisciplinare dal 2000 al 2012; 
analogamente, nello stesso periodo, ha svolto attività di 
Progettazione e Coordinamento nell’ambito della Conven- 
zione Astaldi - Giustino con EAV per il raddoppio e l’ade- 
guamento della linea Ferrovia Cumana. Durante tali attività 
di coordinamento ha guidato un gruppo di lavoro che nel 
momento di maggiore produzione si è composto anche di
10 unità.



Tra le progettazioni effettuate si evidenziano:

Progetto della Stazione di Pozzuoli della ferrovia Cumana
sita in località Vallone Mandria

Ipotesi di recupero delle aree dismesse della linea ferrovia-
ria Cumana

Piazza e Nuovo accesso alla stazione di Soccavo – Napoli;

Ampliamento banchina Molo Caligoliano del Porto turistico
di Pozzuoli;

Progetto definitivo darsena traghetti Pozzuoli

Progetto area ex convento dei Cappucini – Pozzuoli (Na)

Progetto parco urbano in loc. cava regia  – Pozzuoli (Na)

Progetto di riqualificazione P.zza della Repubblica – Poz-
zuoli (Na)

Progetto di riqualificazione vecchia darsena – Pozzuoli(Na)

1990

2011

P      ubbli  ca      zioni:

“Cave di tufo nei Campi Flegrei, luoghi residui occasioni di 
progetto” edito dall’Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e
Turismo di Pozzuoli, autori: E. De Felice, , E. Sbriziolo, P. 
Manduca.

Guida turistica di Pozzuoli – Itinerari storici ed artistici

Componente della redazione di INFOPIANO, mensile inter-
no all’Ufficio di Piano:

Cors  i e se  mina  ri:

Partecipazione all'intervento di formazione finalizzato al po-
tenziamento delle capacità tecnico/operative ed al migliora-
mento delle competenze professionali legate alla gestione 
della programmazione P.O.R. Campania 2007/13.

Partecipazione all'intervento di formazione finalizzato al su-
peramento dei conflitti nella pubblica amministrazione. 
Partecipazione all'intervento di formazione finalizzato alla 
formazione del personale denominato Appalto Sicuro

2013

Partecipazione Summer School “AFFRONTARE IL CAM- 
BIAMENTO – Esigenze attuative, implicazioni organizzati- 
ve, governance e competenze nella programmazione euro-
pea 2014-2020”.



2015

2016

Corso per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progetta-
zione (CSP) e di Esecuzione (CSE) dei lavori ai sensi del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. (ex D.Lgs. 626/94 e dell'ex D.Lgs.
494/96 ).

Scambi di esperienze relativamente al Programma Operati-
vo Interregionale – POI Energie Rinnovabili e Risparmio 
Energetico con altre Amministrazioni mediante incontri 
presso la regione Puglia e in Danimarca e Germania.

Certificazione di Esperto per la gestione dell’Energia (Ener- 
gy Manager) commissionato dall’UOD 04 Ufficio tecnico - 
Manutenzione Beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'E- 
nergy Manager

Capacità linguistiche Discreta conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo di tool di office automation, S. O. Windows, Browser
internet Explorer, Outlook express. Uso professionale di 
software tecnici quail:
Autocad, Photoshop, Coreldraw, Corel Photo Paint Premie-
re, 3d studio, Primus

-    Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere

-    Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere
a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale
in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n 445/2000.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n.196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.

Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000.

Il presente curriculum è composto da N° 10 pagine

Napoli 10/01/2018 In fede

Arch. Pasquale Manduca


