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Al Comune di Torre del Greco (NA) 

8° Settore “Urbanistica” 

Viale Gen. Dalla Chiesa - Complesso “La Salle” 

80059 Torre del Greco (NA) 

 

 

Oggetto: Presentazione candidature per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il 

Paesaggio. 

 

Il/ La sottoscritto/a ____________________________ codice fiscale ___________________________ 

 nato/a a ________________________________________ Prov. ___ il _________________________ 

 residente in: _____________________________________ Prov. ___ C.A.P. ____________________ 

 indirizzo ________________________________________ n. ______ tel. ______/________________ 

 Cell. _____/_________________ mail/pec _______________________________________________ 

Con riferimento all’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, per la nomina di n. 5 

(cinque) membri tra esperti in Urbanistica, Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Geografia, Discipline 

agricolo-forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche e Arti Figurative e legislazione Beni Culturali, 

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 Beni Culturali e Ambientali, D.Lgs. 

22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni, così come previsto dalla Legge Regionale n. 10 del 23 

febbraio 1982, 

PROPONE 

la propria candidatura per la nomina di componente della Commissione Locale per il Paesaggio del 

Comune di Torre del Greco quale esperto in: 

o Beni Ambientali; 

o Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative; 

o Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 

o Urbanistica; 

o Legislazione dei beni culturali; 

(Barrare con la “X” la materia in cui si è esperti e per la quale si propone la candidatura) 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione all’Avviso in 

oggetto: 
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a) Di non avere riportato condanne penali; 

b) Di non trovarsi in uno dei casi previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

c) Di non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è 

demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; 

d) Di non essere tra i soggetti che, rivestendo cariche politiche e/o qualsiasi altro tipo di carica 

presso Enti, Società, Aziende, ecc., possano ritrovarsi in una potenziale situazioni di conflitto di 

interessi rispetto ai compiti chiamati a svolgere nella Commissione Locale per il Paesaggio; 

e) Di non aver ricoperto l’incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio Del 

Comune di Torre del Greco per due mandati consecutivi; 

f) Di non avere liti pendenti con il Comune di Torre del Greco; 

g) Di non aver alcuna causa ostativa all’incarico di che trattasi, ai sensi delle disposizioni di leggi 

vigenti e di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi; 

h) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

rilasciato da ______________________________________ in data ____________________ con 

valutazione/punteggio di ______________________________________________________________; 

i) Di essere iscritt__ dal giorno ___________ all’Albo/Collegio di __________________________ 

della provincia di ______________________ con tessera n. __________________________________; 

j) Di avere un’esperienza professionale pluriennale, come comprovata dal curriculum professionale; 

k) Di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il 

contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 

 

Il/La sottoscritto/a firmatario della presente autocertificazione dichiara, altresì, di essere a conoscenza 

dei rischi e delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione o certificazioni 

mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

Si allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Data _________________ 

(Firma) 

 

________________________ 


