




Comune di Casola di Napoli 

Ufficio Protocollo 

Via Roma n.7 

80050 – Casola di Napoli (NA)  

 

OGGETTO: Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio. 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a_________________________,prov.________________,il________________________________ 

residente a ______________________________________________________, prov._______, indirizzo  

___________________________________________________n. civ. ________, C.A.P. ______________ 

codice fiscale____________________________ mail: ________________________________________,  

PEC: _____________________________________, cell. ___________________fax :__________________ 

con riferimento all'Avviso Pubblico per la formazione di una short list per la nomina di esperti in materia 

paesaggistica ambientale, quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio per la verifica della 

compatibilità degli interventi alle norme di tutela del paesaggio di cui al Codice dei Beni Culturali e 

Ambientali, D.Lgs. 22.1.2004, n.42 e ss.ii.mm., così come previsto dalla L.R. Campania n.10 del 23.02.1982, 

pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Casola di Napoli, 

CHIEDE 

di poter proporre la propria candidatura per la nomina di componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio per il seguente ambito (barrare un unico settore per il quale si propone la candidatura): 

 Beni Ambientali; 

 Storia dell'Arte; 

 Discipline agricolo forestale, naturalistica; 

 Storiche, pittoriche e arti figurative; 

 Legislazione beni Culturali. 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E/O 

INCOMPATIBILITÀ. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

(Artt.46, 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a_________________________,prov.________________,il________________________________ 

residente a ______________________________________________________, prov._______, indirizzo  

___________________________________________________n. civ. ________, C.A.P. ______________ 

codice fiscale___________________________, consapevole di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 



39/2013, nonché dagli artt.17,18 c.2, 19 c.1 e 20 c.5 del medesimo D.Lgs. e delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso; 

b) di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Casola di Napoli; 

c) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda, società ancorché consortili o 

istituzione nel quale rappresenta il Comune; 

d) di non essere stato dichiarato fallito; 

e) di non avere liti pendenti con il Comune di Casola di Napoli; 

f) di non essere in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge; 

g) di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Casola di Napoli che opera in settori con 

compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente; 

h) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni 

comportamentali; 

i)  di non ricopre la carica di Consigliere Comunale, Assessore, nel Comune di Casola di Napoli; 

j) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune Casola di Napoli o nella Commissione 

quale dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato faccia venir meno il conflitto entro il termine 

prefissato dal Sindaco; 

k) di non essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o a misure cautelari personali; 

l) di non essere stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente 

pubblico; 

m) di non essere parente o affine entro il secondo grado, di Sindaco, Assessori o Consiglieri comunali di 

Casola di Napoli; 

OVVERO 

n) di trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui alla lettera ________________________e di 

impegnarsi, pertanto, a rimuoverla in caso di nomina; 

o) di essere a conoscenza che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso 

del mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013, autorizza il 

Comune di Casola di Napoli al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati. 

Allega: 

- Curriculum professionale sottoscritto; 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Data____________________________ 

Firma _________________________________ 


