
AL responsabile del Servizio 7 del Comune di Ischia 
Ing. Luigi De Angelis 

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO. 

Il presente modello, debitamente sottoscritto, va compilato in ogni suo campo. Il modello va 
compilato integralmente pena l'esclusione senza che sia data alcuna comunicazione. 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a ______________________________________il__________________ 

Codice Fiscale 

residente a  C.A.P.  

indirizzo 

______________________________________________________________________________

__ telefono fisso/mobile  

PEC 

presa visione dell'Avviso comunale, propone la propria candidatura per la nomina dei 
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Ischia dichiara: 

a) Di essere disponibile a svolgere l’incarico di Membro della Commissione Locale per il
Paesaggio del Comune di Ischia per il triennio 2022/2024;
b) Di essere in possesso del titolo di studio ________________________________________;
c) Di essere esperto in:

esperto in beni ambientali;

    esperto in storia dell'arte; 

    esperto in discipline agricolo – forestali; 

    esperto in arti figurative, storiche e pittoriche; 

    esperto in legislazione dei beni culturali; 

come si evince dal curriculum allegato. 
d) Di essere abilitato all’esercizio della professione di ________________________________;
e) Dati di iscrizione all’Albo o Ordine di appartenenza _________________________________;
f) Indicazione del numero di codice fiscale o di partita IVA_____________________________;
g) Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 6 D.P.R. 554/99, 
all’art. 90, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, dal D.Lgs n° 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 29 del R.U.E.C. 
vigente;
h) Di non essere stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle Leggi 
1423/56, 575/65 e D. Lgs. 490/94;



i) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali, nonché con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
j) Di non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
k) Di non aver riportato sanzioni disciplinari né di avvertimento;
l) Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. 
Lgs. 163/2006, dal D.lgs n° 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
m) Che non sussistono motivi di incompatibilità come indicato dal Regolamento Urbanistico 
Edilizio Comunale;
n) Che il curriculum professionale allegato e le dichiarazioni in uno alla richiesta di candidatura 
siano autentici e veritieri;
o) Di accettare l’incarico, in caso di nomina da parte del Consiglio Comunale, senza riserva 
alcuna;
p) Consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, relativamente al 
procedimento in questione.

Il/La sottoscritto/a sotto la propria responsabilità è consapevole delle sanzioni qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 
D.P.R. 445/2000).
Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara, che quanto riportato nel curriculum professionale
corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono
conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Firma 


