
 

 

   

 

Al Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI COMPONENTE DELLA 
CONSULTA COMUNALE SULL’AMBIENTE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a___________________ 

_______________ prov. _________ il _________________ e residente in _____________________ 

Alla via/piazza _______________________________ n. _______, in riferimento all’Avviso 
Pubblico di cui all’oggetto 

  

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse alla nomina di componente della Consulta Comunale sull’Ambiente in 
qualità di: 

 

 Delegato da associazione con fini di tutela e valorizzazione ambientale operante sul territorio e 
legalmente costituita o regolarmente iscritta all’albo delle associazioni comunali 

(allegare delega) 

 Delegato da comitato o istituzione privata operante sul territorio comunale con fini di tutela e 
valorizzazione ambientale, ricerca e innovazione 

(allegare delega) 

 Esperto in materia ambientale, con comprovata attività pluriennale degli ultimi tre anni con 
titoli e opportune specializzazioni 

(allegare curriculum) 

 Singolo cittadino per le seguenti motivazioni: ______________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara quanto segue: 

- di essere nato/a a il __________________ a _________________________; 

- di avere la propria residenza in __________________________________C.A.P. __________  

alla via/piazza __________________________________ n. ______ tel. ______________________ 

- e-mail/pec ___________________________________________________________________ 
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- di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino ___________________________ 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per legge per accedere alla carica di 
Consigliere comunale, con particolare riferimento alla incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 
n. 235/2012 ed alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui all’art. 55 del D. Lgs. 
n. 267/2000; 

- di non svolgere attività professionali o intrattenere rapporti incompatibili o confliggenti 
con il Comune di Battipaglia. 

- di non avere cause di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice 
civile e le altre previste dalla legge, né di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previsti 
dal D.Lgs. n. 39/2013; 

- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo 
grado con il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali; 

- di accettare incondizionatamente quanto previsto dallo specifico avviso pubblico e di 
acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui all’avviso 
pubblico; 

- di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione ed a conoscenza delle 
sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 
FIRMA  
(per esteso) 

 

__________________________________ 


