
 

Allegato A: Schema di domanda. 
 
 

AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE e INFRASTRUTTURE 

Via Alfani – 84098 Pontecagnano Faiano SA 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER 

IL PAESAGGIO 2021-2024 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________ nato a_______________________ 

il_____________________________________ C.F._____________________________________________ 

residente in   via/piazza   n°   

tel.__________________________________________ cell._______________________________________ 

e mail __________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

domiciliato in________________________via/piazza____________________________________________ 

(da indicare solo in caso di difformità dai dati di residenza) 

 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’elenco di professionisti cui affidare l’incarico di componente della Commissione 

Locale per il Paesaggio per il triennio 2021-2024 e, a tal fine, consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni penali richiamate dagli artt. 75-76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

1) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale di 

cui al D.lgs. 267/2000, in particolare: 

a. di non avere riportato alcuna condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del 

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n° 309, o per 

un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette 

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o 

cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il 

porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di 

favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

b.  di non avere riportato alcuna condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 

316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 

(concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri 

d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un 

pubblico servizio) del codice penale; 

c. di non essere mai stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con 

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli 

indicati nella lettera b); 



 

d. di non essere mai stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo; 

e. di non avere subito alcuna misura di prevenzione applicata dal tribunale con provvedimento 

definitivo in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della 

legge 31 maggio 1965, n° 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n° 

646, conoscendo che per tutti gli effetti disciplinati dalla presente dichiarazione la sentenza prevista 

dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna; 

4)  che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 

del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 

5) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _______________________________________________ 

presso ______________________________________________________ in data __________________; 

6) di essere iscritto all’Albo Professionale _____________________________________________________ 

di ____________________________________________________  dal __________________________; 

7) di essere abilitato all’esercizio della professione dal  __________________________________________; 

8) di essere abilitato all’insegnamento nelle segg. Discipline ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9) di avere conseguito i segg. Master/specializzazioni  ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10) di non essere dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano né ricoprire alcuna carica al suo 
interno;  

11) di essere già stato Componente della C.L.P. presso il Comune di Pontecagnano Faiano: si  no  ;  

12) di NON avere comunque ricoperto il ruolo di Componente della C.L.P. presso il Comune di 
Pontecagnano Faiano nei precedenti due trienni consecutivi; 

13) di non essere amministratore del Comune di Pontecagnano Faiano, ovvero di istituzioni comunali, di 

aziende speciali comunali, di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico 

locale costituite o partecipate dal medesimo Comune; 

14) di non avere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni e 

appalti nell’interesse del Comune di Pontecagnano Faiano ovvero in società e imprese sovvenzionate in 

qualunque modo dal medesimo Comune; 

15) di non essere rappresentante o dipendente di soggetti ai quali competa esprimere pareri, autorizzazioni, 

concerti, intese, assensi comunque denominati, relativamente a quanto di competenza della CLP; 

16) di non essere soggetto a provvedimenti / sanzioni disciplinari che impediscono, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione; 

17) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

18) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi 

affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

19) che il curriculum professionale allegato e le relative schede riportanti i servizi svolti sono autentici e 

veritieri; 

20) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato 

dall’amministrazione aggiudicatrice; 

21) di avere un’esperienza professionale adeguata nelle seguenti materie: 

(barrare al max due caselle, a pena di inammissibilità della domanda):  

A □ Beni Ambientali; 

B □ Storia dell’Arte; 

C □ Discipline Agricole, Forestali, Naturalistiche e Storiche; 

D □ Arti Pittoriche e Figurative; 

E □ Legislazione Beni Culturali 
 

22)  di avere maturato particolare e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio presso i seguenti 

Enti Pubblici o Aziende Private (come da documentazione ALLEGATA alla presente):  
_____________________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

23) di aver preso visione dell’avviso di che trattasi e di accettare integralmente e senza riserva alcuna 

il contenuto dello stesso; 

24) di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso 

non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione, né attribuzione di diritti in 

merito all'eventuale affidamento di incarichi; 

25) di prendere atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento oggetto del 

avviso di cui trattasi verrà utilizzata la casella di posta elettronica certificata; 

26) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 10/12/2020 e si impegna, in caso di affidamento, 

ad osservare, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto; 

27) di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;  

28) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse, contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

29) che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’amministrazione, ogni documentazione attestante la 

veridicità delle proprie dichiarazioni o altra documentazione discrezionalmente ritenuta utile dall’ente; 

30) di essere consapevole che le dichiarazioni false o non veritiere comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché l’automatica esclusione 

dal procedimento. 

31) con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi 

descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 edi cui agli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di 

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono 

forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro 

Dati personali da parte della Stazione appaltante per le finalità descritte nell’informativa. 

 

 

___________________________, lì _____________ 

 

(Timbro di iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo professionale) ________________ 
Sottoscritto con firma digitale 

Il sottoscritto allega, pena l’esclusione: 

1) Curriculum vitae sottoscritto con firma digitale. 

2) Documentazione, sottoscritta con firma digitale, a comprova di quanto dichiarato al punto 22. 

 


