OGGETTO : Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse – Consulenti e collaboratori
(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del d.lgs 165/2001 e per gli effetti dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013)
Il sottoscritto Natoli Dario nato a Patti provincia Messina il 07.11.1959 e residente a Patti provincia
Messina via A. de Gasperi N. 11 CAP 98066 Codice Fiscale

NTLDRA59S07G377M Partita IVA

01519270837
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47del DPR 445/2000
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia

1.
2.
3.1

3.2

4.
5.
6.

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con il Comune di Gioiosa Marea.
di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e
collaborazione nell’interesse del Comune di Gioiosa Marea.
di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o non svolgere ulteriori attività professionali
ovvero
di svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgere attività professionali, come ravvisabile
dall’allegato CV
di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico
di aver preso cognizione del Codice di Comportamento del Comune di Gioiosa Marea
approvato con delibera di GM n. 13 del 30/01/2014 e delle norme in esso contenute
che i tutti dati riportati nell’allegato CV corrispondono a verità.

Ai fini di quanto sopra, allego CV in formato europeo, aggiornato alla data odierna.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.L. 30/06/2003, n°196; i dati
assunti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità insite nella propria attività. Tali dati saranno conservati su
archivi cartacei ed elettronici; tali dati potranno essere inoltre utilizzati per i fini del Comune di Gioiosa Marea per le
pubblicazioni previste dalla normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa.

PATTI, 01.02.2017

In fede,
Firma ________________________________

Vista la documentazione agli atti, si attesta l’avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse.
___________, ________

In fede,
il RUP ________________________________

FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i.
Nome
Indirizzo
Telefono

Natoli Dario
Via Alcide De Gasperi, 11
0941/22944 3395736724

Fax
E mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

natolidario@tiscali.it
dario.natoli@peritiagrari.pro
Italiana
07.11.1959

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1983 2008
Titolari di varie aziende agricole, titolari di imprese edili, persone singole, Enti
pubblici, Libera Università Mediterranea di Naturopatia; liberi professionisti,

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settore agricolo, edile, topografico, giudiziario;
Consulenza tecnica, progettazione, direzione lavori;
Direzione lavori, Contabilità, Consulente tecnico d’ufficio, Resp. Amm.vo e
Finanziario;

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1974 1975
Diploma di Qualifica di “Esperto Olivicoltore e Frantoiano” conseguito
nell’anno scolastico 1974/1975, presso l’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura di “Barcellona P.G.” sede distaccata di Patti –
Attestato di Esperto Frantoiano
1978
Diploma di Agrotecnico conseguito nell’anno 1978, presso l’Istituto
Professionale di Stato per l’Agricoltura di “Barcellona P.G.” sede distaccata di
Patti –
Diploma di Agrotecnico
1982
Attestato di Tecnico Contabile di Cooperativa rilasciato il 03 aprile 1982
dall’A.I.Co.L. (Associaizone Intersettoriale Cooperative fra Lavoratori) con
sede in Roma;
Natoli Dario

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Attestato di Tecnico Contabile di Cooperativa
1988
Diploma di Perito Agrario conseguito nell’anno 1988, presso l’Istituto Tecnico
Agrario “P. Cuppari” di Messina
Diploma di Perito Agrario
2004
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale in
“Progettazione ambientale” rilasciato il 16.10.2004, organizzato
dall’Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze
Forestali di Palermo
Progettazione ambientale
2005
Attestato di partecipazione del 27.01.2005 al seminario informativo “Sostegno
a tutela delle attività forestali” Misura 4.10 POR Sicilia 2000/2006 rilasciato
dall’Ufficio Europa di Roccalumera;
Sostegno a tutela delle attività forestali
2007
Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie conseguito il 04.12.2007,
presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma – Voto 93/110;
Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 10.09.2009
Abilitazione agli esami di Stato per l’esercizio della libera professione – Primo
semestre 2009 - conseguita presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Palermo;
Abilitazione all’esercizio della libera professione come Agronomo Junior (Sez.
B) 29.03.2010 al 24.05.2010
Parco dei Nebrodi – A.R.P.A.P.A.L. – Collegio Provinciale Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati di Messina
Corso teorico pratico per valutatori di incidenza e di impatto ambientale – VIA
- in aree rete natura 2000 -

31.03.2011 e 01/02 07/08/09.2011
GEF Consulting – Conclium Italia – Sede Castellammare di Stabia (Na) –
Durata corso ore 50+4;
Attestato di partecipazione e superamento Corso di Perfezionamento e
Specializzazione per Mediatori -

Natoli Dario

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sufficiente
Media
Media

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima
Buona
Buona
Elevata capacità di confronto e rispetto delle persone, creando un rapporto di
fiducia interpersonale, sia nell’ambito lavorativo che in quello sociale. In
quest’ultimo ambito si concentrano gli sforzi per le relazioni con le persone per
lo sviluppo sociale dei paesi del terzo mondo, ed in particolare per la nazione
del Senegal – Guinea Bissau, organizzando incentivi a favore della
popolazione del luogo – Tale fatto ha consentito di confrontarsi apertamente
con tutti, nel rispetto dei sentimenti e degli aspetti tecnici con i vari
professionisti con cui si instaurano rapporti di collaborazione, oppure, nel
campo dello sport, dove sono impegnato attivamente nell’ambito ciclistico.
La formazione professionale acquisita e l’attività lavorativa ha sviluppato un
binomio-patrimonio che ha portato lo scrivente a farne un tesoro al fine di
poter concretizzare, con elevata serietà, le proprie competenze professionali,
dando sicurezza, sia in fase espressiva che in fase esecutiva dei lavori da
svolgere e svolti.
La sicurezza acquisita ha dato una buona capacità di lettura, scrittura e di
espressione orale, che contribuiscono a confrontarsi e a saper vivere
civilmente. Tale capacità diventa un trampolino di lancio per la comunicazione
e condivisione nell’ambiente di lavoro che sfocia inevitabilmente con la
clientela acquisita e potenziale e nella capacità e competenza organizzatrice.

La capacità di cui al punto precedente, ma soprattutto la capacità di formazione
e di apprendimento e di continuo studio, si sviluppa anche nella facilità di
gestione dei software ed attrezzature tecniche particolari che hanno bisogno di
una elasticità mentale per quanto riguarda la gestione ed una competenza
professionale nella lettura dei dati elaborati.

Categoria A e B
ALTRI SERVIZI:
Dal 1983 al 1988 ha eseguito numerose progettazioni ai sensi della Legge
Regionale N° 13/86 artt. 13, 27, 30 e nell’esecuzione dei lavori dei Piani
Integrati Mediterranei (PIM) per la realizzazione di un impianto di
micropropagazione, di una serra climatizzata e di un impianto di Jojoba, con un
arricchimento del bagaglio tecnico pratico.
Dal 22.08.1991 al 31.07.1992, ha prestato servizio alle dipendenze della ex
USL N° 46 di Patti, oggi ASL N° 5 Messina, con la qualifica di vigile sanitario.
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Nel 1997 è stato membro della commissione di controllo quanti-qualitativo
dell’Industria Agrumaria ai fini A.I.M.A..
Dal 1988 al 2000 ha eseguito autonomamente diverse progettazioni e
consulenze ad aziende agricole, ai sensi della L.R. 13/86, della L.R. 25/94
(Agriturismo), del Regolamento Cee 2078/92 (Agricoltura biologica), e del
P.O.P. 94/99, relative a progettazioni di impianti arborei (Olivicolo, frutticolo,
Sub-Tropicale) e nell’ambito Agrituristico.
Dal 2000 al 2008 ha eseguito numerose progettazioni ai sensi del POR Sicilia
2000/2006:
Anno 2001 rilevatore dell’ISTAT per il 5° censimento dell’Agricoltura
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE:

ULTERIORI
INFORMAZIONI

1. Misura 1.09 (ex 1.2.3) (mantenimento dell’originario uso del
suolo, la riduzione dell’erosione e della desertificazione del
territorio e il recupero di una efficiente funzione idrogeologica)
– Committente Comune di Patti – Progetto esecutivo - Codice
Identificativo: 1999.IT.16.1PO.011/ 1.09/2.48.8/0034;

2. Misura 1.09 (ex 1.2.3) – Direzione Lavori - Committente
Comune di Patti – Codice Identificativo: 1999.IT.16.1PO.
011/1.09/2.48.8/0034;

3. Misura 4.15 (Investimenti per la diversificazione delle attività al
fine di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito Azione a – Agriturismo • Comune di Patti (Me) C/da Carasi “La Casa del Priore” – Tre
Spighe – Progetto esecutivo – Misura e contabilità, liquidazione ed
assistenza al collaudo – Cod. id.: 1999.IT.16.1.PO.011/4.15/ /
2.26.16/00321;
• Comune di Longi (Me) C/da Liazzo “Masseria Forte Milè” – Tre
Spighe Progetto esecutivo – Misura e contabilità, liquidazione ed
assistenza al collaudo – Cod.

id. 1999.IT.16.1.PO.011/ /

4.15/2.26.16/00516;
• Comune di Modica (Rg) C/da Roccia Scrofani “Torre Don Virgilio
S.r.l.” – Quattro Spighe – Progetto esecutivo – Misura e contabilità,
liquidazione ed assistenza al collaudo – Codice

identificativo:

1999.IT.16.1.PO.011/4.15/2.28.18/00651;
• Comune di Librizzi (Me) – Azienda agricola Giuttari D.Richiesta Nulla-Osta Agrituristico e relativa progettazione;
• Comune di Patti (Me) – Azienda agricola Di Bella M.T. Richiesta Nulla-Osta Agrituristico e relativa progettazione;
• Comune di S. Angelo di Brolo (Me) – Azienda agricola
Nebrodi Turismo. - Relazione agronomica;
• Comune di Novara di Sicilia (Me) – Azienda agricola Rao G.Relazione agronomica;
Azione B - Turismo rurale
• Comune di Librizzi (Me) C/da Maisale “Casa Pizzino.” – Quattro
Stelle - Progetto esecutivo – Misura e contabilità, liquidazione ed
assistenza

al

collaudo

–

Codice

1999.IT.16.1.PO.011/4.15/2.26.16/00235;
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identificativo:

• Comune di Patti (Me) C/da Mortizzi “Villa Rica” – Quattro
Stelle – Relazione agronomica;

4. Misura 4.06 (AZIONE 1 e 4 – Investimenti aziendali per
l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecnicheAzione 4 – Acquisto macchine agricole - Progetto esecutivo –
Misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo
• Comune di S. Piero Patti (Me) C/da Fondachello –Cod. id.
1999.IT.16.1.PO.011/4.06/2.26.16/08425;
Azione 1 e 4

– Investimenti aziendali e acquisto macchine

agricole
• Comune di Modica (Rg) C/da Roccia Scrofani “Torre Don
Virgilio

S.r.l.”

–

Codice

identificativo

:

1999.IT.16.1.PO.011/4.06/2.28.18/09008;
• Comune di Longi (Me) – Naturamica Soc. Coop. – Acquisto
macchine agricole – valore € 43.352,70;

5. Misura 4.06 - AZIONE 3 – Rete ecologica);
6. Misura 4.07 (Ottenimento dell’aiuto per il primo insediamento
giovani in agricoltura) – Progetto esecutivo – Misura e contabilità,
liquidazione ed assistenza al collaudo;
• Comune di S. Piero Patti (Me) C/da Fondachello – Cod. id.
1999.IT.16.1.PO.011/4.07/2.26.16/07405;
• Comune di S. Piero Patti (Me) Via Trapani, 12 –Cod. id.
1999.IT.16.1.PO.011/4.07/2.26.16/09903;

7. Misura 4.09 (Trasformazione industriale dei prodotti agricoli –
Agroindustria);

8.

Misura 4.19a – (Riqualificazione offerta agrituristica e
gastronomica tipica siciliana) – oltre a progetti per la richiesta di
contributo

in

conto

capitale

per

la

riconversione

e/o

ristrutturazione di un vigneto ai sensi del Reg. CEE N. 1493/99 e
N. 1227/2000.

9. PSR 2007/2013 – Mis. 223 Az. B – Committente Comune di
Montagnareale – Imboschimento di superfici non agricole –
Progetto esecutivo - Direzione Lavori, misura e contabilità,
liquidazione, assistenza al collaudo e Certificato di Regolare
Esecuzione - Importo progetto € 99.499,85 ;

10. Committente - Comune di Montagnareale – Stima del valore di
macchiatici del bosco sito in Roccasaracena –

11. PSR 2007/2013 – Mis. 112 – Mis. 114 – Mis. 121 – Mis. 132 –
committente Azienda Agricola T.R. sita in agro di Patti –
Importo progetto € 263.933,43;
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12. PSR 2007/2013 – Mis. 112 – Mis. 221 – Mis. 311 Az. C ob. E ed
F – committente Azienda Agricola Di S. G. sita in agro di San
Piero Patti – Importo progetto € 424.087,15;

13. PSR 2007/2013 – Mis. 114 – committente Azienda Agricola
T.R. sita in agro di Patti – Importo progetto € 5.000,00;

14. PSR 2007/2013 – Mis. 114 – committente Azienda Agricola
Agrituristica G.R. - La Casa del Priore - sita in agro di Patti –
Importo progetto € 5.000,00;

15. PSR 2007/2013 – Mis. 114 – committente Azienda Agricola P.T.
sita in agro di Patti - Librizzi – Importo progetto € 5.000,00;

16. PSR 2007/2013 – Mis. 114 – committente Azienda Agricola
M.M.F. sita in agro di San Piero Patti - Raccuia – Importo
progetto € 5.000,00;

17. Conservatorio Santa Rosa – Asilo Nobile Ceraolo di Patti –
Inventario beni immobili di proprietà e relativa valutazione;

18. PSR 2007/2013 – Mis. 311 Az. B – committente Azienda
Agricola T.R. sita in agro di Patti – Importo progetto €
251.141,80;

19. PSR 2007/2013 – Mis. 312 Az. A – GAL Nebrodi Plus committente Società “Il Rosmarino Srl” sita in agro di Librizzi –
Importo progetto € 86.610,15;

20. PSR 2007/2013 – Mis. 312 Az. B – GAL Nebrodi Plus
-committente Società “Il Rosmarino Srl” sita in agro di Librizzi
– Importo progetto € 191.217,44;

21. P.O. FESR Misura 3.1.3. Lin. Int. 3 - Progettazione di livello
esecutivo, di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di:
Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali
nel

campo

dell’arte

e

dell’architettura

contemporanea

–

committente Comune di Montagnareale – Direzione Lavori, misura
e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e Certificato di
Regolare Esecuzione - Importo progetto € 344.301,33;

22. PSR 2007/2013 – Mis. 216 A2 – committente Aziende Agricole
F.M – T.R. - M.M.F. – G.R. – I.D. – M.P. – M.R. – D. A. sita in
agro di Patti – S. Piero Patti – S. Angelo di brolo – Librizzi –
Progeto esecutivo - Direzione Lavori, misura e contabilità,
liquidazione, assistenza al collaudo - Importo complessivo €
398.325,12;

23. PSR 2007/2013 – Mis. 214 1G – committente Aziende Agricole
F.M – T.R. - M.M.F. – G.R. – I.D. – M.P. – M.R. – D. A. sita in
agro di Patti – S. Piero Patti – S. Angelo di brolo – Librizzi –
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Progetto esecutivo - Direzione Lavori, misura e contabilità,
liquidazione, assistenza al collaudo - Importo complessivo €
25.000,00/annuale x 5 anni/ditta;

24. PSR 2007/2013 – Mis. 311 Az.- A – Agriturismo - committente
Azienda Agricola Agrituristica “Il Daino”- sita in agro di San Patti
Progetto esecutivo - Direzione Lavori, misura e contabilità,
liquidazione, assistenza al collaudo – Importo progetto €
279.405,25;

25. Responsabile Amministrativo e Finanziario (R.A.F.) del Gruppo
di Azione Costiero – GAC Golfo di Patti per l’attuazione del
Piano di Sviluppo Locale attraverso i fondi comunitari del
Bando di Attuazione – Asse IV – Misura 4.1 del Fondo Europeo
della Pesca – Rendicontazione PSL alla Regione Sicilia
Dipartimento della Pesca – R.U.P. gestione appalti su portale
AVCPASS dell'ANAC – Responsabile sulla piattaforma SIPA
del SIAN per il controllo della rendicontazione da parte
dell'Autorità di Gestione e del Ministero delle Politiche
Agricole, con una dotazione finanziaria di euro 2.027.425,00,
dall'1 settembre 2014 al 31 maggio 2016.

26. PSR 2007/2013 – Mis. 226 – Committente Comune di Rodì
Milici – Recupero e salvaguardia dell’area boschiva di c.da
Limbia – Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione,
assistenza al collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione Importo progetto € 347.584,06;

27. Legge 296/96, art. 1, comma 1228 – Committente Progetto
“iTi.n.da.ri” Itinerari naturalistici da riscoprire attraverso il
Comune di Patti ente capofila – Esperto in progettazione e
coordinamento attività, monitoraggio e controllo, segreteria di
progetto e rendicontazione - individuazione e monitoraggio dei
percorsi ed attività già presenti nell’area e dei target specifici di
riferimento e messa in rete delle risorse naturali, ambientali,
culturali – Importo progetto € 231.744,64;
Docente presso la L.U.Me.N. (Libera Università Mediterranea di
Naturopatia) nel corso di formazione professionale Agri-Nebrodi,
finanziato dal POR Sicilia 2000/2006 Mis. 3.09 (Patti – 2003);
Responsabile “Tutor” per il tirocinio aziendale “Il Geometra e
l’aggiornamento informatico degli atti catastali” di uno studente
dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Patti – Anno 2002 –
Responsabile “Tutor” nel corso in videoconferenza sulla valutazione
della stabilità alberi (VTA), organizzato dalla Scuola Agraria del Parco
di Monza – Patti anno 2006 –
Docente nelle aziende agrituristiche nell’ambito delle Fattorie didattiche
Pagina 8/9 Curriculum vitae di

Natoli Dario

con percorsi didattici adatti alle scuole elementari e medie superiori –
Patti - 2004 – 2005 e 2006 –
Docente nel progetto “Villa Europa” anno scolastico 2006/2007 presso
l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Francesco Paolo
Merendino” di Capo d’Orlando.
Docente nel corso di Formazione Micologica tenutosi a Librizzi dal 14 al
21 gennaio 2008 ed a S. Piero Patti nel mese di Marzo 2008.
Redattore di numerosi frazionamenti, tipi mappali, piani quotati,
riconfinamenti, ripartizioni colturali (SAU e SAT), accatastamenti di
fabbricati rurali e lavori topografici di varia natura.
Redattore di frazionamenti ai fini espropriativi per conto della
ITALFERR nei lavori di completamento per il raddoppio della linea
ferroviaria Palermo – Messina – Stazione ferroviarie di Spadafora –
Rometta – Patti.
Redattore di numerose dichiarazioni di successioni e relative domande di
voltura catastali.
Progettista di numerose ricerche idriche (pozzi trivellati) e
regolarizzazioni al Genio Civile di appartenenza ai sensi del T.U.
1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni.
Iscritto sin dal 1988 all’albo dei CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) del
Tribunale Ordinario di Patti, dove ha avuto numerosi incarichi inerenti
cause civili, esecuzioni forzate, fallimenti e nell’ambito Penale.
Nomina della Corte d’Appello di Messina per il biennio 2006-2007, di
esperto effettivo del collegio giudicante presso la Sezione specializzata
agraria del Tribunale Ordinario di Patti.
Nomina della Corte d’Appello di Messina per il biennio 2008-2009, di
esperto effettivo del collegio giudicante presso la Sezione specializzata
agraria del Tribunale Ordinario di Barcellona P.G..
Autore della pubblicazione “Scuola e Territorio” - Dieci anni di
esperienze didattiche in fattoria", guida di Educazione AgroAmbientale per operatori Agrituristici, Turistici, Scuole e Genitori,
pubblicata nel mese di Ottobre 2009 dalla casa editrice Armenio Editore
di Brolo.
Nomina della Corte d’Appello di Messina per il biennio 2010-2011, di
esperto supplente del collegio giudicante presso la Sezione specializzata
agraria del Tribunale Ordinario di Barcellona P.G..
Nomina della Corte d’Appello di Messina per il biennio 2012-2013, di
esperto effettivo del collegio giudicante presso la Sezione specializzata
agraria del Tribunale Ordinario di Mistretta.
Attività di studio agronomico in Guinea Bissau per la coltivazione
ottimale del Mango e dell'Anacardo per l'esportazione in Italia del
prodotto e la ripercussione positiva in termini economici nel paese di
origine.
Presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della
Provincia di Messina, dal 25.11.2013 al 28.05.2015.
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Nomina della Corte d’Appello di Messina per il biennio 2014-2016, di
esperto effettivo del collegio giudicante presso la Sezione specializzata
agraria del Tribunale Ordinario di Barcellona P.G.
Componente del Comitato tecninco Scientifco dell'Istituto d'Istruzione
Superiore Borghese-Faranda di Patti dal 14 marzo 2016.
Tesoriere della Pro Loco di Patti dal 26 febbraio 2016.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Patti, 12.08.2016

Dott. Dario Natoli
__________________________________________
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