
 
 

DICHIARAZIONE ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 
 
 
 
 

Il  sottoscritto DE FRANCESCO Virgilio , nato a Battipaglia(SA) il 03/08/1968, codice fiscale DFRVGL 

68M03A717U con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE deII’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 

 
• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

• l’assenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a proprio carico; 
 

• l’assenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti imputati a proprio carico; 
 

• l’assenza di procedimenti disciplinare a proprio carico. 
 

INOLTRE DICHIARA 
 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale sopravvenire delle sopraccitate 

circostanze, dandone immediato avviso (entro 7 giorni lavorativi) aII’ Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno 

Eboli, 05/07/2022. 

 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
ai sensi art. 20 D.L.gs. 8/4/2013 n. 39 

 
 
Il  sottoscritto DE FRANCESCO Virgilio , nato a Battipaglia(SA) il 03/08/1968, codice fiscale DFRVGL 

68M03A717U con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE deII’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 

 
• Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Iegge 6 novembre 2012 n. 190”; 
 

• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli artt. 9, 11, 12, 13 del 

D.Lgs. n. 39/2013 

INOLTRE DICHIARA 
 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al 

D.L.gs. n. 39/2013, dandone immediato avviso aII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno; 

• Di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata daII’Amministrazione, 

comporta la decadenza dell’incarico, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione 

all’interessato, nonché l’inconferibilità di qualsivoglia incarico, di cui al D.Lgs. n. 39/2013, per un 

periodo di 5 anni, nonché ogni altra conseguenza prevista dall’art. 76, comma 1 del citato D.P.R. 

n. 445/2000, 

• Di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

 Eboli, 05/07/2022 

 

  
 



 
 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 
ai sensi art. 20 D.L.gs. 8/4/2013 n. 39 

 
 

Il  sottoscritto DE FRANCESCO Virgilio , nato a Battipaglia(SA) il 03/08/1968, codice fiscale DFRVGL 

68M03A717U con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE deII’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, con 

riferimento all’incarico di CONSIGLIERE (aggiungere eventuale carica) deII’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno, 

 
• Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Iegge 6 novembre 2012 n. 190”; 
 

• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

che non ricorre alcuna delle cause di inconferibilità di cui di cui agli artt. 3, 4, 7 del D.Lgs. n. 39/2013 
 

INOLTRE DICHIARA 
 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità di cui al 

D.L.gs. n. 39/2013, dandone immediato avviso aII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno; 

• Di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata daII’Amministrazione, 

comporta la decadenza dell’incarico, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione 

all’interessato, nonché l’inconferibilità di qualsivoglia incarico, di cui al D.Lgs. n. 39/2013, per un 

periodo di 5 anni, nonché ogni altra conseguenza prevista dall’art. 76, comma 1 del citato D.P.R. 

n. 445/2000; 

• Di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

Eboli, 05/07/2022. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
CURRICULUM 
VITAE  

 
  

Virgilio DE FRANCESCO, nato a Battipaglia (SA) il 03.08.1968.   
Diplomato con Maturità presso Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Battipaglia (Sa). Ha 

conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Edile presso Università degli Studi della 
Basilicata Potenza, presso la stessa Università ha superato, con esito positivo, l'esame di 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di 
Salerno col n. 5182/A dal 11/09/2006 settore Civile, industriale e dell'informazione. 

       Svolge l'attività di libero professionista nel campo dell’Ingegneria Edile con studio privato in 
Eboli e a Nocera Superiore. Responsabile tecnico di cantiere con esperienza pratica 
decennale per soluzioni avanzate in edilizia civile e in Progettazioni edili. Abilitato alla 
Sicurezza in ambito D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e alla Prevenzioni Incendi 818 /84. Esperienza 
come Consulente Tecnico del Tribunale(C.T.U.)  e Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.). 
Qualificato in Prove Non Distruttive al Livello 2 in Conformità alla Norma UNI EN ISO 
9712:2012 e regolamento Bureau Veritas IT-IND-REG-01_NDT.IND- Certificato n. IND-19-
03481-C. Già imprenditore edile in campo civile-edile. Tecnico di cantiere e in contabilità 
lavori. 

Esperienze ordinistiche: 
          Dal 2007 al 2010 ha collaborato come tutor ai Corsi di formazione sulla Sicurezza e 

Prevenzione Incendi. 
         Dal 2009 al 2016 è stato nel Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno.  
        Dal 2017 al 2021 è stato eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno. Consigliere 

referente delle Commissioni Territoriali, Antincendio 818/84, ICT, Impianti. Ha fatto parte 
della Commissione Preventivi e della Commissione C4 (Commissione istituzionale 
Formazione) 

 
 
autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae (allegato) nell’area dedicata del sito Amministrazione Trasparente 
www.ordineingsa.it   
 

Eboli, 05/07/2022. 

 
 
 
 
Trattamento dei dati 
I dati oggetto della presente autorizzazione verranno trattati tramite il web site dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Salerno e utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza e ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ordineingsa.it/


 
 

 
Allegato: CV con foto a colori e omissione dei dati sensibili* 
 
 
*Città di nascita 
  Data di nascita completa 
  Indirizzo completo di casa  
  Codice fiscale 
  Dati bancari e finanziari 
 


	DICHIARAZIONE ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI
	INOLTRE DICHIARA
	DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
	DICHIARA
	INOLTRE DICHIARA
	DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’
	DICHIARA
	INOLTRE DICHIARA

