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5° SETTORE – PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CONDONO ED EDILIZIA PRIVATA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ‘AUTORIZZAZIONE SISMICA, AI SENSI DEL COMMA 3
DELL’ART. 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N.9/83 E S.M.I. – REGOLAMENTO
COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.4 DEL 18/03/2021.
*****
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
il _____________________, residente in __________________________________________ alla
via __________________________________, con studio in ___________________________ alla
via __________________________________, n. _______, c.f. _____________________________
partita IVA _______________________________ PEC: ___________________________________
Cell.: ________________________ e-mail: _____________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco di Professionisti idonei alla svolgimento dell’incarico di componente
della Commissione Tecnica Comunale per l’Autorizzazione Sismica, ai sensi del comma 3
dell’art.4bis della Legge Regionale Campania n° 9/83 e ss.mm.ii., quale (barrare ciò che interessa):
Ingegnere o architetto, in possesso di diploma di laurea in ingegneria o
architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in
collaudi sismici;
Ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea magistrale in
ingegneria e comprovata esperienza in collaudi sismici;
Geologo
Geometra
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a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle
sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista dall’art.75 del
predetto decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA
a) di non avere contenziosi con il Comune di Santa Maria la Carità;
b) di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previsti dall’art.80 del D.Lvo n.50/2016;
c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4bis, comma 2, della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.,
in particolare:
di essere in possesso di ______________________________________________
__________________________ (indicare il titolo di studio) di essere abilitato alla
professione di ___________________________________________ e di essere iscritto al
relativo Albo Professionale;
d) di avere comprovata esperienza in Collaudi Sismici, come si evince dal Curriculum
Professionale allegato (solo per ingegneri ed architetti):
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative
ai reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
g) che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n.1423/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
h) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
i) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
j) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione di provenienza;
l) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato;
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel
presente avviso nonché tutte le norme e condizioni contenute nel Regolamento Comunale
delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico e
delle attività di vigilanza, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del
18/03/2021 ed in particolare, la condizione che I professionisti componenti della
Commissione Tecnica decadono automaticamente dal loro incarico nel caso in cui,
successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle seguenti cause:
- vengano riportate condanne penali e/o misure di prevenzione, o sopraggiunga I'esistenza
a proprio carico di procedimenti per I'applicazione di misure di prevenzione;
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- vengano riportate, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che comportino la sospensione dalla carica, dal
servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza;
- essere assunto quale dipendente pubblico del Comune di Santa Maria la Carità;
- la copertura della carica di Amministratore Comunale del Comune di Santa Maria la
Carità o di rappresentante di Enti cui è demandato I'esprimersi, anche in sede di controllo,
sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Comunale per il Rischio Sismico;
- I'accettazione di incarichi privati per attività professionali inerenti pratiche di
autorizzazione sismica e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico
ricadenti nel territorio del Comune di Santa Maria la Carità.
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DICHIARA ALTRESI’
a) l’insussistenza di relazioni di parentela ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge
190 del 6.11.2012, o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dello
stesso soggetto, quale titolare destinatario dell’incarico professionale di cui sopra ed i
dipendenti dell’amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità;
b) l’insussistenza di incompatibilità con gli Amministratori Comunali locali, parenti entro il
quarto grado e affini entro il secondo grado di Amministratori e dipendenti comunali;
c) di non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono
esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
d) di non essere parte di altre commissioni comunali;
e) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53,
comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001;
f) di aver preso visione del DPR n. 62/2013 (codice Etico) e di osservare ai sensi dell’art. 2,
comma 3 del medesimo DPR 62/2013 gli obblighi di condotta, per quanto compatibili,
previsti dal predetto Codice Etico, essendo consapevole che in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal predetto Codice, l’Amministrazione conferente procederà
all’applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la
decadenza del rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del
contratto o del rapporto stesso , anche in forma di risoluzione immediata ed automatica
del contratto o del rapporto stesso;
g) di svolgere esclusivamente la libera professione ovvero di essere dipendente (indicare
l’Ente) e di fornire esplicita autorizzazione a riguardo;
Luogo e data, ___________________________
Firma (*)
___________________________
(*) firmare digitalmente
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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