CITTA’ DI MANFREDONIA
SETTORE 7° - TUTELA AMBIENTE
Servizio 7.1 – Servizi di Tutela del Territorio, dell’Ambiente e autorizzazioni delegate

ALLEGATO “A”
Alla

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DEL COMUNE DI MANFREDONIA
Presso il Dirigente del 5° Settore
dott. ing. Giuseppe DI TULLO
Piazza del Popolo n° 8
71043 MANFREDONIA (FG)
Pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui
all’art. 8 della L.R. n° 20/2009 e ss.mm.ii. e procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________

nato/a______________________(___)

il____________e residente in __________________________(___) alla via _________________________,
n. civico ______ C.A.P. _____________, Codice Fiscale _______________________, numero di telefono
_________________________,fax ________________________, numero cell. _________________ indirizzo
e-mail____________________________________, Pec: _________________________________,
MANIFESTA
il proprio interesse a proporre la candidatura per la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla
nomina dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all’art. 8 della L.R. n° 20/2009 e
ss.mm.ii. e procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
DICHIARA
la propria piena disponibilità a presenziare la Commissione per il tempo occorrente al disbrigo delle pratiche,
all’esame delle medesime in orario antimeridiano, con possibilità di eventuali sopralluoghi da effettuare sul
territorio del Comune di Manfredonia.
DICHIARA, altresì,
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________;
• di essere cittadino__________________;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________
• conseguito presso__________________________________________nell’anno____________
• riconosciuto con provvedimento di equipollenza__________________________________;
• di essere iscritto all’albo dei __________________________, della Provincia di _________________,
con il numero ___________________;
• di essere in regola agli obblighi previdenziali;
• l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico eventualmente da ricoprire;
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•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previsti dagli artt. 9 e 12 del D. Leg.vo n°
39/2013 e di inconferibilità di cui al medesimo D. Leg.vo n° 39/2013;
di non aver riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso
per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito delle procedure e per
le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/03;
di essere informato/a che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Leg.vo n° 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia unitamente al proprio
curriculum vitae;
di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di
appartenenza (indicandone gli estremi);
di impegnarsi a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro della Commissione,
incarichi professionali presso il Comune di Manfredonia;
di non aver ricoperto la carica di componenti della precedente Commissione Locale per il Paesaggio
del Comune di Manfredonia;
di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di tempo e
di luogo stabiliti nel presente avviso e nel Regolamento N° 35 del 26.07.2017;
di accettare il corrispettivo previsto all’art. 8 dell’”Avviso pubblico” ivi compreso il rimborso
chilometrico (spese di viaggio) come calcolato nel medesimo articolo;
di possedere i requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico, ed in particolare di essere (barrare la casella
che interessa):
 Architetto esperto nella progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e
culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;
 Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale;
 Laureato in scienze dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella storia del
territorio, beni culturali e archeologia.
 Archeologo
 Geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;
 Agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione
del patrimonio rurale;
 Biologo / laureato in scienze Ambientali esperto in botanica ed ecologia;
 Esperto in materia di VAS/VIA;
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 Tecnico diplomato esperto nelle materie sopra riportate, nei limiti e nell'ambito delle proprie
competenze come riconosciute dalla legge.
Di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
Via ____________________________________ c.a.p.____________Città __________________________
(prov. ______), recapito telefonico _________________________ Fax________________________
Cell.________________________________E‐mail_________________________________________
PEC ______________________________________
Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum vitae ad essa allegato,
dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
sulla responsabilità penale cui andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti,
previsti dall’art. 75 del citato DPR 445/2000.
SI IMPEGNA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Leg.vo n° 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza
annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Data ____________________

Firma (per esteso)
__________________________________

Allega all’istanza la seguente documentazione:
o copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta;
o curriculum formativo e professionale, redatto secondo il formato europeo e recante la dichiarazione
di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, sottoscritto e
autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
o Elenco di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni dell’avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga
utile presentare nel suo interesse, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°
445/2000 e ss.mm.ii..
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