
ALLEGATO B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)  

ll sottoscritto 

COGNOME Bibbò 

NOME Roberto 

NATO A: Pesaro PROV. PU 

IL 11/01/1998 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: Pesaro 

PROV. PU 

INDIRIZZO strada dell’angelo custode 24/1C.A.P. 61122 

TELEFONO 3703192978 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia  

di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti  

falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria  

responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le 

funzioni svolte,  

gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (in 

ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 

descrizione del titolo: laurea magistrale in “rischio ambientale e protezione civile” 

data 22/10/2021 rilasciato da Università Politecnica delle Marche  



periodo di attività dal 09/2019 al 10/2021 

livello inglese B2 

Tesi laurea magistrale dal titolo: intervento di restauro di una popolazione di Gongolaria barbata lungo le 

coste della riviera del Conero (adriatico centrale) 

periodo di attività dal 11/2020 al 10/2021 

attività di monitoraggio della crescita degli individui di Gongolaria barbata trapiantati con tecniche in situ 

ed ex situ, intesa come crescita della canopy in altezza e copertura superficiale misurata attraverso l’analisi 

di foto subacquee, con una cadenza mensile durante il periodo primaverile-estivo-inizio autunno, per 

verificare la fattibilità di un intervento di restauro di Gongolaria barbata lungo le coste della riviere del 

Conero, individuando il sito e la tecnica migliore anche partendo da esperimenti precedenti, e facendo 

un’analisi dei costi differenziata tra tecnica in situ ed ex situ, all’interno del progetto europeo “AFRIMED”   

tirocinio: presso l’azienda ecoreach SRL, sulla valutazione dei servizi ecosistemici attraverso questionari 

periodi di attività: dal 11/2020 al 03/2021 

attività partita con lo studio della bibliografia di articoli con una valutazione dei servizi ecosistemici in 

ecosistemi marini attraverso questionari, e successivamente la creazione di un ipotetico questionario 

considerando le domande più frequenti nei vari questionari, divisi tra domande di carattere generale (età, 

occupazione ec..) e domande specifiche sull’utilizzo/conoscenza dei servizi ecosistemici e dell’area di 

studio, tirocinio svolto a distanza a causa della pandemia 

descrizione del titolo: laurea in “scienze ambientali e protezione civile” 

data 21/10/2019 rilasciato da Università Politecnica delle Marche 

periodo di attività: dal 09/2016 al 10/2019 

tesi di laurea dal titolo: vulnerabilità e resilienza ai cambiamenti climatici 

tesi non sperimentale, ma un riassunto sulle conoscenze nel settore partendo da un articolo scientifico 

come riferimento 

periodo di attività: dal 02/2019 al 10/2019 

tirocinio: presso Comune di Pesaro, sul censimento delle piante di un giardino pubblico 

attività partita dal censimento delle piante di un giardino pubblico della città di Pesaro, con la mappatura di 

ogni albero su una mappa, calcolo del numero di piante divise per ogni specie, ed una stima della copertura 

superficiale totale, paragonando il lavoro svolto ad uno studio simile svolto negli anni ’80 per verificare le 

differenze, sottolineando l’importanza della biodiversità anche nelle città come contrasto all’inquinamento 

ed al consumo di suolo  

periodo di attività: dal 03/2019 al 05/2019 

FIRMA(**)    data 14/06/2022 

 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con 

gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti 



dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 

N.B: 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, 

sottoscritto con firma leggibile  

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 

singoli  

elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive  

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le  

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla  

qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali  

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 

condizione  

dello straniero. 

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel  

territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse  

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante 

 


