
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

Il/La sottoscritto/a ROBERTO GIANGRANDE  nato/a a GUALDO TADINO (PG) in data 

17.07.1986 e residente a GUALDO TADINO via FRAZIONE RIGALI n°37, Codice Fiscale 

GNGRRT86L17A475H  

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 e del Consiglio della Federazione degli 

Agronomi dell’Umbria, 

 

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

e/o indennità. 

 

 

 

 

 

 

 

GUALDO TADINO, li 11.01.2023 

 

         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 

 

Il sottoscritto Roberto Giangrande i il 17.07.1986 ad Assisi (PG) 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico di PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI DOTTOI AGRONOMI 

E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

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 

 
 

GUALDO TADINO 11.01.2023 
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. 

 



Curriculum vitae Giangrande Roberto 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Giangrande Roberto 

  Fraz. Rigali, 37, 06023 Gualdo Tadino (Italia) 

   3336195993 

  roberto@startservizi.it

 www.startservizi.it 

  Skype roberto@startservizi.it 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 17/07/1986 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 
04/2014–alla data attuale Agronomo 

Libero professionista 

Via Manzoni, 226A, 06135 Perugia (Italia) 
www.startservizi.it 

Attività agronomo libero professionista principalmente caratterizzata da: progettazione su fondi 

strutturali (FEASR, FESR, etc.);Project Manager di campagne informative e promozionali 

nell'ambito di progetti di Promozione, ai sensi del regolamento CE 1234/2007, 1308/13 e 555/2008 

(OCM Vino Promozione) e ai sensi del regolamento CE 3/2008 e 1144/2014; consulenza 

aziendale (concentrata su aziende agricole Umbre ed in particolar modo sulle aziende 

tabacchicole dell’alta valle del tevere); elaborazione business plan. per Fino al 2018 perito 

estimatore danni calamità atmosferiche principali colture agricole (tabacco provincia di Verona, 

ortofrutta provincia di Bologna e Modena) 

 

Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 

 
04/2014–06/2014 Collaboratore 

Mastri Birrai Umbri ss (gruppo Farchioni Agroalimentare) 

Via Madonna del Puglia Fonte Cupa, 06035 Gualdo Cattaneo (Italia) 

Analisi nuovi progetti gruppo Farchioni, implementazione nuove procedure informatiche, contabilità 

agricole. 

 
Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 

 
04/2013–04/2014      Assegnista 

Ce.S.A.R. (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) 

Via Risorgimento 3B, 06051 Casalina di Deruta (Italia) 

www.cesarweb.com 

Predisposizione di un modello informatico rivolto ad istituti di credito o a liberi professionisti per 

facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli. 
 

Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 

 
03/2013–05/2013 Collaboratore 

Ce.S.A.R. (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) 

Via Risorgimento 3B, 06051 Casalia di Deruta (Italia) 

www.cesarweb.com 

Ricerca dati, analisi desk sullo stato dell'agricoltura del Comune di Treviglio, indicazioni per un 

possibile modello di sviluppo basato sullo sviluppo della filiera corta e dell'agricoltura Blu 

 

Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 

 
07/2012 Collaboratore 

Dipartimento di scienze economico estimative e degli alimenti dell'Università degli Studi di 

mailto:roberto@startservizi.it
mailto:roberto@startservizi.it
http://www.startservizi.it/
mailto:roberto@startservizi.it
http://www.startservizi.it/
http://www.cesarweb.com/
http://www.cesarweb.com/
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Perugia 

Via Borgo XX Giugno n 74, 06121 Perugia (Italia) 

 

www.unipg.it 

Cura del progetto "evoluzioni socio-economiche della vita rurale a seguito dell'attuazione dei programmi 

Leader promosso da GAL Trasimeno-Orvietano, riguardante la ricognizione di tutte le iniziative Leader 

promosse dal GAL TO e partecipazione alla stesura del report finale del progetto 
 

Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

11/2013–24/02/2014 Specialista in europrogettazione e finanziamentieuropei 

Forum Accademy 

 

08/2011 Abilitazione alla professione di Agronomo 

Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia 

 

21/04/2011 Dottore magistrale in Scienze Agrarie ed Ambientali Voto 110/110 e lode 

Facoltà di Agraria, Univeristà degli Studi di Perugia 

Titolo della tesi: Metodi di valutazione del rating delle imprese agricole, relatore Prof. Angelo 

Frascarelli 

 

16/02/2009 Dottore in scienze agrarie ed ambientali Voto 110/110 

Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Perugia 

Titolo della tesi: Test di accettabilità di carni di agnello pesante di diversa provenienza: un caso studio 

nell'Italia centrale; relatore Prof. Luciano Morbidini 

 

15/07/2005 Geometra progetto 5 Voto 98/100 

Istituto Tecnico per Geometri Raffaele Casimiri 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Conoscenza approfondita dei programmi del pacchetto office; conoscenza approfondita di programmi 

di grafica vettoriale e programmi operanti con tecnologia GIS. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

http://www.unipg.it/
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Cariche 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia 

Presidente della Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria 

Membro del CDA Fondazione per l'Istruzione Agraria Perugia 

 
 

Pubblicazioni Giangrande R. (2017). La stretta del credito non allenta la morsa. Terra e Vita nr 24/2017 pp 46-48, 

edagricole. 

Giangrande R. (2017). Conversione al biologico quanto mi costi. Terra e Vita nr 19/2017 pp 14-15, 

edagricole. 

Giangrande R. (2016). Giovani il muro del rating. Terra e Vita nr 43/2016 pp 16-17, edagricole. 

Giangrande R. (2016). Tempistiche e modalità per ottenere un prestito/mutuo. Terra e Vita nr 37/2016 

pp 12-13, edagricole. 

Giangrande R. (2016). Mutui di miglioramento agrario tagliati su misura per i PSR. Terra e Vita nr 

27/2016 pp 54-55, edagricole. 

Giangrande R. (2016). Dalla cambiale al conto corrente. Terra e Vita nr 22/2016 pp 25, edagricole. 

Giangrande R. (2016). ““Senza rapporto fiduciario credito a rischio. Terra e Vita nr 16/2016 pp 18, 

edagricole. 

Giangrande R. (2016). Il credit crunch non si allenta. Terra e Vita nr 10/2016 pp 14-15, edagricole. 

Giangrande R. (2015). “Credito troppo oneroso? E l’agricoltore rinuncia”. Terra e Vita nr 27/2015 pp 1- 

4, edagricole. 

Giangrande R. (2014). Solo spese di gestione e sempre meno investimenti”. Terra e Vita nr 27/2014 

pp 52-54, edagricole. 

Giangrande R. (2013). Rallenta il credit crunch. Terra e Vita nr 27/2013 pp 57-59, edagricole. 

 
 

Riconoscimenti e premi Premio di Laurea Mario Ravà edizione 2011 

 
 
 
 

Data 27.01.2022 


