
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
La sottoscritto/a FUOCO VALENTINA  nata a ____CATANIA___  (CT) in data__ 28/091990___  e 

residente a ___PERUGIA___, via___ CANTEO n° 93___ , Codice Fiscale FCUVNT90P68C351Y, 

  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di dichiarazione 

mendace o non conforme al vero incorrerà alle sanzioni previste dall’art.76 della medesima legge, in 

relazione all’incarico di componente del Consiglio presso l’Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali di Perugia, 

 

DICHIARA 

 
che, nell’arco dell’anno 2022, NON ha percepito per l’incarico sopra menzionato alcun compenso e/o 

indennità. 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, li 02/01/2023 

 

         Firma 

                                               

                                                                               

 
     La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza 

     del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata 
     unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del 

     sottoscrittore 

 
 

  



 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 

INCOMPATIBILITA’ ai sensi del d.lgs. n.39/2013 

 

La sottoscritto/a_______FUOCO VALENTINA__________natA___ a  

CATANIA______________________________________________il__________28/09/1990___________ 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico di_____CONSIGLIERE____________________ 

AVVALENDOMI 

delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 
39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n 39/2013, consapevole anche della 
nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 

D I C H I A R O 

con la presente l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 

A. Cause di inconferibilità 

X di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c), del d.lgs. n 
39/2013) 

di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c), del d.lgs. n 39/2013) 

B. Cause di incompatibilità  

X di essere consapevole che l’incarico attribuito è incompatibile con le situazioni previste: 

• dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 

• dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013  

riepilogati nella nota 2 

 
 

Perugia, 02/01/2023 

Il/La Dichiarante 

 

 
 

NOTA 1 

Art. 314 Peculato 
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui 
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato 



 

Art. 316 ter  Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 
Art. 317  Concussione 
Art. 318  Corruzione per un atto d’ufficio 
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio  
Art. 319 ter  Corruzione in atti giudiziari 
Art. 320  Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
Art. 322 Istigazione alla corruzione 

Art. 322 bis  
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri 

Art. 323  Abuso d’ufficio 
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio 
Art. 328  Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione 
Art. 329  Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza  
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

Art. 334  
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’autorità amministrativa  

Art. 335  
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall’autorità amministrativa  

NOTA 2 

D.Lgs. n. 39/2013 

A. Cause di inconferibilità 

 Art. 3, comma 1 lettera c) 
1.  A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, non possono essere attribuiti…omissis….c)  gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 

B. Cause di incompatibilità 

 Art. 9, comma 1 
1.  Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di 
vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili 
con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente 
pubblico che conferisce l'incarico. 

 Art. 9, comma 2 
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore 
negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in 
proprio, da parte del soggetto incaricato,  di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente 
che conferisce l’incarico. 

 Art. 12, comma 1 
1.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono 
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione 
o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e 
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

 Art. 12, comma 2 
2.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello 
nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

 Art. 12, comma 3 
3.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello 
regionale sono incompatibili: 
a)  con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b)  con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 
c)  con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 

 
  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART11


 

 

  
 

Curriculum vitae di Valentina Fuoco 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME VALENTINA 
 

COGNOME FUOCO 

 

 

NAZIONALITÀ ITALIANA 

DOMICILIO PERUGIA 

 

ANNO DI NASCITA 1990 

E-MAIL valentina.fuoco@hotmail.com 
 

PEC     v.fuoco@conafpec.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

24 Mag.-30 sett. 2021 
Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Chimica Ugo Schiff 

Corso di perfezionamento universitario A.A. 2020/2021 sulla “Formulazione a base 

di fragranze” – 150 ore (lezioni teoriche e lezioni pratiche) 

13 Feb. 2020 
Società Italiana delle Scienze Applicate alle piante officinali e prodotti per la 

salute (S.I.S.T.E.): Corso di aggiornamento HACCP, GHP e GMP in stabilimenti per 

la produzione di alimenti ed integratori alimentari – Milano 

 

10-14 Dic. 2018 

Progetto Erasmus Plus “SuperGreenLabelFoods”- Corso di formazione “Train the 

trainers”: linee guida e metodologie sulla formazione di imprese operanti nel settore 

agricolo, ma più nello specifico nel settore delle piante officinali. 

Institute of Breeding and Plant Genetic Resources – Thessaloniki (GR) 

Ott. – Nov. 2017  
Corso introduttivo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione di    

piante officinali – Federazione Italiana Produttori Piante Officinali, Roma. 

Lezioni frontali di 64 ore 

Ott. 2016 – Gen. 2017 
 Corso per consulenti fitoiatrici ai sensi del Dlgs 150/2012 e DGR 315/2015 – 

Ordini degli agronomi di Perugia e Terni e del Collegio dei Periti Agrari dell’Umbria 

Gen. 2016 Abilitazione all’esercizio della libera professione di “Dottore Agronomo” 

Mag. 2015 – Set. 2015 Erasmus Traineeship post-laurea - Built Environment And Engineering– Leeds 

Beckett University (Regno Unito) - Studio sugli aspetti economici e gestionali degli 

orti urbani del progetto “Incredible Edible Todmorden” 

Ott. 2012– Feb. 2015 Laurea magistrale in "Sviluppo Rurale e Sostenibile" - Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – Voto: 110 e 

lode 

2014-2015 Seminari di tutoraggio rurale nel progetto “Rural4Youth” - Università degli studi 

di Perugia e Rete Rurale Nazionale – Analisi del territorio rurale della Garfagnana 

(LU) 

Ott. 2009 – Ott. 2012 Laurea triennale in "Scienze Agrarie ed Ambientali" - Università degli Studi di 

Perugia - Facoltà di Agraria  

2004–2009 
Diploma di Perito Agrario - I.T.A.S. "Giuseppe Garibaldi", Roma  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

21 ottobre 2021 – in 

corso 

Consigliere presso Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Provincia di Perugia  

Ottobre 2019 – in 

corso 

F.I.P.P.O. Federazione Italiana Produttori Piante Officinali – Attività di consulenza alle 
azienda agricole e di docenza in merito a webinar e corsi relativi alla coltivazione, 
trasformazione, normativa e commercializzazione delle piante officinali. 

Luglio 2019 – sett. 

2020 

ECIPA UMBRIA S.C.A.R.L. – Docenze in merito al corso “Manutentore del verde ai 
sensi dell’art. 12. Comma 2 della L. 28/07/154 ed. 2 - Perugia 

mailto:valentina.fuoco@hotmail.com
mailto:v.fuoco@conafpec.it


 

22 Lug 2019 Impresa Verde Umbria srl – Docenze in merito alla produzione di piante officinali. 
Corso di primo e secondo livello presso le sedi di Perugia, Foligno e Terni 

10 Apr 2019- Sett. 

2020 

Progetto Futuro nel verde (PG) – Docenze in merito alla produzione di Piante 
Officinali e Ortoterapia con la collaborazione della Cooperativa sociale Perusia Onlus, 
Fondazione dell’Istruzione Agraria di Perugia, Centro di Ateneo per i musei scientifici, 
F.I.P.P.O. e Rete di Fattorie Sociali 

7-13 marzo 2019 Agricoltura è Vita Etruria SRL (SI) – Svolgimento di n. 8 ore di docenza per il 
Progetto Agrismart, corso Azione 4 – Edizione 10 “Agricoltura sostenibile: La 
valorizzazione delle piante officinali 

30 Gen 2019 Fondazione Minoprio (MI) – Docente in merito al corso di 1 giorno (8 ore) sul settore 
delle piante officinali: produzione e utilizzi a livello mondiale, europeo, nazionale, 
struttura delle imprese italiane, accesso al mercato, coltivazione delle piante officinali 
(semina/trapianto, lotta alle malerbe e crittogame, meccanizzazioni e raccolta) 

2017 - 2018 Impresa Verde Umbria srl – Collaboratrice esterna per la compilazione dei registri 
fertilizzanti, fitofarmaci delle aziende aderenti alla misura 10.1.1 e 214 
azione A “Rispetto dei disciplinari di produzione integrata”. 
 

05-08 Lug. 2017 Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF) – Volontario 

selezionato del XVI Congresso Nazionale “La Fattoria Globale del Futuro 2.0” con 

sede Perugia 

01 Apr. 2017- in 

corso 

Studio di consulenza del Dott. Agr. Andrea Primavera – Collaboratrice in merito 

alla consulenza tecnica e specialistica del settore delle piante officinali, agricoltura 

biologica, colture alternative e fitoalimurgia. 

01 Apr. 2017- in 

corso 

Federazione Italiana Produttori Piante Officinali (F.I.P.P.O.) – Collaboratrice in 

merito all’elaborazione di dati relativi al settore delle officinali 

15 Mag. 2016 – 15 

Lug. 2017 
Confagricoltura Umbria e Servizi srl - Collaboratrice autonoma e occasionale al 

fine dell'elaborazione e redazione delle domande richieste dalle aziende agricole per 

l'accesso ai benefici. 

01 Mar. 2016 – 1 

Mar. 2017 

Studio di consulenza del Dott. Agr. Francesco Funaro - Collaboratrice in merito alla 

presentazione delle domande uniche della PAC 2016 ed alla gestione delle domande di 

aiuto ai sensi del PSR 2014-2020: misure agro-ambientali, indennità compensativa, 

agricoltura biologica, benessere animale e misure strutturali, con tutte le attività 

connesse (redazione dei registri del biologico, dei fertilizzanti e dei fitofarmaci). La 

collaborazione riguarda inoltre la redazione di domande riferite all’OCM vino: 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e i piani assicurativi individuali per l’uva 

da vino (PAI 2016). 

18 Feb. – 17 Mar. 

2016 
Università degli Studi di Perugia - Collaboratrice occasionale ed autonoma in merito 

al progetto di ricerca “Le funzioni dell’orto urbano ed il benessere umano nella Regione 

Umbria” 

Set. 2014– Ott. 2014 Università degli Studi di Perugia - Vincitore Bando di selezione per lo svolgimento 

di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 

dall'Università degli studi di Perugia: lavoro di amministrazione e segreteria presso la 

direzione (ex-presidenza) del Dipartimento di Scienze Agrarie Ambientali ed 

Alimentari (150 ore) 

Giu. 2012– Lug. 

2012 

Studio di consulenza agronomica “Agriproject Agronomi Associati”- Tirocinante 

presso lo studio dei Dott. Agr. Menaguale e Padiglioni in merito ai progetti di 

investimento in agricoltura e di insediamento dei giovani agricoltori (PSR 2007-2013) 



 

2006–2009 

 

 

 

“Roma in Campagna” e I.T.A.S. Garibaldi – Collaboratrice part-time presso la 

fattoria didattica dell’Istituto Garibaldi al fine di divulgare le conoscenze del settore 

agricolo (vitivinicolo, olivicolo) e zootecnico a scolaresche, famiglie e centri anziani. 

19 Gen. 2018  e 7 Feb. 

2020 
“Piante officinali ed aromatiche nel Polesine: un’alternativa alle colture tradizionali 

e un’occasione di crescita “- Relatrice in merito a “La filiera delle piante officinali in 

Italia: caratteristica dell’azienda e accesso al mercato” – Accademia dei Concordi, 

Rovigo. 

 Set. 2017 Incontri “Horto Tuo” – Relatrice presso le giornate introduttive all’orticoltura urbana 

con lezioni teorico pratiche -  via Filippo Gualterio loc. Casenuove ( PG) 

 
 Giu. 2017 

XV Congresso organizzato dalla Società Italiana della Fitochimica (SIF) – 1st 
International congress on edible, medicinal and aromatic plants in lingua inglese 

 15 Set. 2015 Second International Conference on “Agriculture in an Urbanizing Society” 

Università di Roma Tre - Relatrice in lingua inglese sulla tematica “Urban food 
gardening and urban farming: an analysis from a theoretical and empirical perspective” 

PUBBLICAZIONI  

Dic. 2017 – in corso Redattrice del bollettino ufficiale per soci FIPPO, pubblicato semestralmente, con fini 
di aggiornamento tecnico, normativo e fiscale relativo al settore delle piante officinali 

 Nov – Dic 2017 “Passiflora incarnata L.: La produzione in Italia” di Valentina Fuoco e Andrea 

Primavera – Erboristeria Domani n. 6 Novembre – Dicembre, pag 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONFERENZE E SEMINARI

  

    20 nov 2020 Lavender Scientific e-Symposium: phytochemical, pharmacological and clinical 

evidence  - HMPPA (Herbal Medicinal Products Platform Austria) 

26-27-28 sett. 2019 Erbale Forum – Flormart 2019, Fiera di Padova 

      25 Mar 2019 Opportunità e sfide alla luce della nuova legge sulle piante officinali – Relatrice in 

merito alle criticità ed opportunità del nuovo D.lg n. 75 del 21/05/2018 secondo la 

Federazione Italiana Produttori Piante Officinali –Villa Manin, Passariano (UD) 

      19-20 ott. 2018 SIROE -5° Congresso SIROE presso la Facoltà di Bioscienze e tecnologie 

Agroalimentari e Ambientali – Università degli Studi di Teramo 

     28-29 Set. 2018 Officinali in Sicilia - Corso di Avviamento alla produzione di Origano in Sicilia. 

Aspetti tecnici della produzione, trasformazione e commercializzazione”– Marsala 

(TP) – Relatrice in merito alle seguenti tematiche: “Business plan  nell’azienda produttrice 

di origano”, “Cenni sull’etichettatura dei prodotti alimentari”, “Business plan dell’azienda 

produttrice di piante officinali” 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Lingua Capacità di 

scrittura 
Capacità di lettura 

Capacità di espressione 

orale 

ITALIANO MADRELINGUA MADRELINGUA MADRELINGUA 

INGLESE  

  FRANCESE 

BUONO 

BASE 

OTTIMO 

BASE 

BUONO 

BASE 

    

 



 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 
 

     Perugia, 02/01/2023                                                                                                     
       VALENTINA FUOCO 

 

 

PATENTI B 


