ALLEGATO “A”
Al Comune di Giugliano in Campania
Corso Campano,200
80014 Giugliano in Campania (NA)
pec: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

OGGETTO: Domanda/dichiarazione di disponibilità per la nomina della Commissione
Locale per il Paesaggio.
In riferimento all’Avviso Pubblico del ______________, relativo a quanto in oggetto
il sottoscritto __________________________________________________________
nato a_____________________________________________il____________________________
residente in______________________Via_________________________________nr. _________
telefono abitazione/studio _______________________telefono cellulare __________________________
numero fax________________________e-mail _________________@_____________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio, nella qualità
di esperto in :

□
□
□
□
□

b.1) Beni Ambientali;
b.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
b.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
b.4) Discipline storiche;
b.5) Legislazione dei beni culturali,

( contrassegnare materia/materie coerenti con il proprio curriculum )

e a tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445 consapevoledelle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art.76, nonché
delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto:
a)

di essere: (contrassegnare il caso)

□
cittadino/a italiano/a di maggiore età, ammesso/a all'esercizio dei diritti civili e
politici;
□
cittadino/a di uno Stato membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore età
ammesso/aall’esercizio dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza e inpossesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previstiper i cittadini della Repubblica, nonché conoscenza adeguata della
lingua italiana;
b) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a da un impiego presso una
PubblicaAmministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto da un impiego
pubblico;
c) di non aver riportato condanne penali, ne di esser sottoposto/a a misure di prevenzione o di
sicurezza o di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
ai sensi della vigente normativa;
d) di non ritrovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo II
del D Lgs 18/08/2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), relative
alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;
e) di non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi Ordini
Professionali;
f)

di essere in possesso del/i titolo/i di studio richiesti per l'ammissione al presente avviso;

g)

di non essere amministratore o dipendente del Comune di Giugliano in Campania;

h) di non essere rappresentante di Enti e Organi o Istituti ai quali per legge è demandato un
parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
RICONOSCE
di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza dell'avviso pubblico esplorativo
per la presentazionedelle candidature per la selezione dei componenti della Commissione Locale
per il Paesaggio ed in particolareper quanta concerne la disciplina della composizione, durata,
attribuzioni e funzionamento della Commissione e della determinazione stessa per quanto
concerne le modalità e i criteri di selezione delle candidature con accettazione delle condizioni
ed impegni conseguenti;
di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione
avverrà a titolo gratuito secondo le disposizioni di cui alla delibera della Commissione
straordinaria n. 41 del 19.09.2013 che così recita “di dare atto che per gli incarichi in questione
non sarà corrisposto alcun compenso ai tecnici nominati”;
SI IMPEGNA
con la sottoscrizione della presente domanda a:
ü
disponibilità a presenziare in modo continuativo alle sedute della
Commissione Comunale per il Paesaggio;
ü

l'osservanza dei principi stabiliti dalle normative vigenti in materia;

ü

l'adempimento dell'incarico con diligenza ed efficienza;

ü
il perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi di
imparzialità, disinteresse privato e trasparenza, oltre che nell'osservanza del Codice
Deontologico Professionale di appartenenza;
ü
il divieto di comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere
non più libero ed autonomo l'operato degli altri componenti della Commissione, nonché la
funzione e il prestigio della stessa.
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione deidati personal!), per le finale ed adempimenti connessi e derivanti dalla presente
procedure di selezione.
Firma in originale
______________________________
Data____________________
Allegati:
a. fotocopia di documento d'identità;
b.
curriculum professionale;
c.
altro:_____________________

