
 
 

 

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA 
Direzione di Intendenza 

Via per Busto Arsizio, 20 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
Pec: brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it 

Indirizzo telegrafico: BRIGAMILES SPT NRDC IT HQ SOLBIATE OLONA 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILIT À PER LA NOMINA A 
PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS . 18.04.2016, N. 50 

 

Il/La sottoscritto/a MAGG. ROBERTO BECHIS  nato/a a TORINO (TO) il 08/09/1973  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi e mendaci, ai fini dell’assunzione 
di incarico quale membro/testimone/commissario di gara della commissione nominata con apposito atto dispositivo 
nell’ambito della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’Operatore Economico migliore offerente a cui 
affidare in concessione la gestione dell’asilo nido aziendale ubicato presso la Caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona 
(VA) per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2025; 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 

50/2016 ed in particolare:  

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo 

II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);  

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo 

II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione); 

- di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

- di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riconducibile al contratto da 

stipulare in esito alla procedura succitata;  

- di non trovarsi,  presa visione dell’elenco dei concorrenti, in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 

42 del D.Lgs. 50/2016;  

- di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico in parola, della sussistenza di alcuna situazione che 

ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla 

Commissione; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o di obbligo di astensione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 delle Linee 

guida ANAC n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una 

situazione) di conflitto di interessi anche potenziali. 

Dichiara infine di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono 

acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Località e data SOLBIATE OLONA (VA)  – 23/03/2023 

                                                                                                                                                                     firma    

                      ___________________________ 

 



 
 

 

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA 
Direzione di Intendenza 

Via per Busto Arsizio, 20 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
Pec: brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it 

Indirizzo telegrafico: BRIGAMILES SPT NRDC IT HQ SOLBIATE OLONA 
 

CURRICULUM VITAE  
 
 

TIPOLOGIA COMMISSIONE 
Commissione Giudicatrice 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

GRADO MAGGIORE 

NOME COGNOME ROBERTO BECHIS 

DATA DI NASCITA 08/09/1973 

INCARICO UFFICIALE ADDETTO - SEZIONE ADDESTRAMENTO 

TELEFONO 0331/631237 

E-MAIL UAD1ADD@BSUPPORTO.ESERCITO.DIFESA.IT 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
TITOLI  
DI STUDIO 

MATURITA' SCIENTIFICA 

TITOLI 
PROFESSIONALI 

//// 

 

ENTE DI SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 
ENTE/REPARTO 

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA 

  

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

 



 
 

 

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA 
Direzione di Intendenza 

Via per Busto Arsizio, 20 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
Pec: brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it 

Indirizzo telegrafico: BRIGAMILES SPT NRDC IT HQ SOLBIATE OLONA 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILIT À PER LA NOMINA A 
PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS . 18.04.2016, N. 50 

 

Il/La sottoscritto/a MAGG. SILVIO BRESCIA  nato/a a NOCERA INFERIORE (SA) il 23/08/1984  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi e mendaci, ai fini dell’assunzione 
di incarico quale membro/testimone/commissario di gara della commissione nominata con apposito atto dispositivo 
nell’ambito della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’Operatore Economico migliore offerente a cui 
affidare in concessione la gestione dell’asilo nido aziendale ubicato presso la Caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona 
(VA) per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2025; 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 

50/2016 ed in particolare:  

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo 

II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);  

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo 

II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione); 

- di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

- di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riconducibile al contratto da 

stipulare in esito alla procedura succitata;  

- di non trovarsi,  presa visione dell’elenco dei concorrenti, in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 

42 del D.Lgs. 50/2016;  

- di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico in parola, della sussistenza di alcuna situazione che 

ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla 

Commissione; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o di obbligo di astensione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 delle Linee 

guida ANAC n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una 

situazione) di conflitto di interessi anche potenziali. 

Dichiara infine di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono 

acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Località e data SOLBIATE OLONA (VA)  – 23/03/2023 

                                                                                                                                                                     firma    

                      ___________________________ 

 



 
 

 

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA 
Direzione di Intendenza 

Via per Busto Arsizio, 20 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
Pec: brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it 

Indirizzo telegrafico: BRIGAMILES SPT NRDC IT HQ SOLBIATE OLONA 
 

CURRICULUM VITAE  
 
 

TIPOLOGIA COMMISSIONE 
Commissione Giudicatrice 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

GRADO MAGGIORE 

NOME COGNOME SILVIO 

DATA DI NASCITA BRESCIA 

INCARICO UFFICIALE ADDETTO IFT 

TELEFONO 0331/631237 

E-MAIL UADIFT@BSUPPORTO.ESERCITO.DIFESA.IT 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
TITOLI  
DI STUDIO 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STRATEGICHE 

TITOLI 
PROFESSIONALI 

//// 

 

ENTE DI SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 
ENTE/REPARTO 

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA 

  

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

 



 
 

 

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA 
Direzione di Intendenza 

Via per Busto Arsizio, 20 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
Pec: brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it 

Indirizzo telegrafico: BRIGAMILES SPT NRDC IT HQ SOLBIATE OLONA 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILIT À PER LA NOMINA A 
PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS . 18.04.2016, N. 50 

 

Il/La sottoscritto/a TEN. VALERIA SCARDICCHIO  nato/a a MANDURIA (TA) il 29/10/1988  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi e mendaci, ai fini dell’assunzione 
di incarico quale membro/testimone/commissario di gara della commissione nominata con apposito atto dispositivo 
nell’ambito della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’Operatore Economico migliore offerente a cui 
affidare in concessione la gestione dell’asilo nido aziendale ubicato presso la Caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona 
(VA) per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2025; 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 

50/2016 ed in particolare:  

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo 

II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);  

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo 

II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione); 

- di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

- di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riconducibile al contratto da 

stipulare in esito alla procedura succitata;  

- di non trovarsi,  presa visione dell’elenco dei concorrenti, in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 

42 del D.Lgs. 50/2016;  

- di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico in parola, della sussistenza di alcuna situazione che 

ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla 

Commissione; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o di obbligo di astensione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 delle Linee 

guida ANAC n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una 

situazione) di conflitto di interessi anche potenziali. 

Dichiara infine di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono 

acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Località e data SOLBIATE OLONA (VA)  – 23/03/2023 

                                                                                                                                                                     firma    

                      ___________________________ 

 



 
 

 

BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA 
Direzione di Intendenza 

Via per Busto Arsizio, 20 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
Pec: brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it 

Indirizzo telegrafico: BRIGAMILES SPT NRDC IT HQ SOLBIATE OLONA 
 

CURRICULUM VITAE  
 
 

TIPOLOGIA COMMISSIONE 
Commissione Giudicatrice 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

GRADO TENENTE 

NOME COGNOME VALERIA SCARDICCHIO 

DATA DI NASCITA 29/10/1988 

INCARICO CAPO SUB-AGENZIA DI SOCIOPSICOLOGIA E COMUNICAZIONE 

TELEFONO 02/5829001 

E-MAIL VALERIA .SCARDICCHIO@ESERCITO.DIFESA.IT 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
TITOLI  
DI STUDIO 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI 

ISTITUZIONALI 
TITOLI 
PROFESSIONALI 

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO 

COMPORTAMENTALE 
 

ENTE DI SERVIZIO 
DENOMINAZIONE 
ENTE/REPARTO 

SCUOLA MILITARE TEULIE' 

  

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


