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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICERCA DI PROFESSIONISTA AI FINI DEL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DI 
CUI ALL’ART.12 DEL DECRETO 03 GIUGNO 2014, N.120 (Regolamento 
per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione 
dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari 
delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di 
iscrizione e dei relativi diritti) 

 

PROPOSTA CANDIDATURA 

*** *** *** 

Il sottoscritto _________________________________nato a ___________________________ 

il____________________residente in____________________via________________________ 

n. ______telefono___________________________ pec ________________________________ 

Codice fiscale________________________________P. IVA____________________________ 

In relazione all’avviso pubblico per la ricerca di un professionista ai fini del conferimento 

dell’incarico di Responsabile Tecnico di cui all’art.12 del Decreto 03 giugno 2014, N.120, con la 

presente istanza propone la propria candidatura ed a tal fine, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle sanzioni di cui all’articolo 76 del 

D.p.r. n. 445/2000 

DICHIARA  

 

1) Di essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea; 

2) Di godere dei diritti civili e politici;  

3) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 159/2011; 

4) Di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

5) Di essere in regola con il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali; 
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6) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di 

pagamento di imposte e tasse; 

7) Di non trovarsi in una condizione di conflitto di interessi anche potenziale con ASIA Napoli 

S.p.A. ed in particolare di non avere giudizi in corso nei confronti della Società; 

8) L’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al Decreto 

Legislativo N.39/2013; 

9) Di non aver ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o responsabile di uffici 

dell’Amministrazione del Comune di Napoli, dell’ASIA o di altri Enti partecipati dal medesimo 

Comune di Napoli nei tre anni precedenti al conferimento del presente incarico;  

10) Di non aver prestato nell’ultimo triennio a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione 

in favore del Comune di Napoli, dell’ASIA o di Enti partecipati dal medesimo Comune di Napoli; 

11) Di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i soggetti di cui 

ai due punti precedenti; 

12) L’insussistenza dei divieti di cui all’art.53, comma 16 ter del D. Lgs.165/2001 (divieto per i 

dipendenti pubblici che negli ultimi anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle PP.AA. di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); 

13) Non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza da meno di tre anni (art.5, 

comma 9 del D.L. 6/7/2012 convertito con legge 135/2012); 

14) Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

…………………………………………………………………………………………..…….; 

15) Di aver maturato le seguenti esperienze quale Responsabile Tecnico per le iscrizioni all’ANGA 

(indicare gli incarichi) …………………………………………………………………………; 

16) Di possedere copertura assicurativa RC professionale o di impegnarsi a dotarsene; 

17) Che l’espletamento dell’attività richiesta con la presente selezione è compatibile con il 

contemporaneo e regolare svolgimento degli analoghi incarichi in corso presso altre imprese. 

Allega: 

• copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali  
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• curriculum vitae 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

Data, ___________________      Firma 

        _____________________________ 

 

 

 
N.B.: La domanda deve essere firmata digitalmente oppure in alternativa, può essere 
sottoscritta forma autografa. In tal caso, deve essere corredata di copia del documento di 
identità del sottoscrittore.  

 


