
 

 

 

 

 

   

Spett.le 

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo 

Piazzetta Cerio, 11 

80073 CAPRI 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI AD 

ESSERE DESIGNATI QUALI RAPPRESENTANTI DELL’AZIENDA A.C.S.T. DI CAPRI IN SENO 

ALLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI CAPRI.  

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a __________________________il 

_______________ e residente a_________________in via _________________________n. 

_____________C.F. _________________________________ email_________________________ 

 

COMUNICA 

 

Il proprio interesse e disponibilità ad accedere alla short-list per la designazione quale rappresentante 

dell’Azienda Autonoma di cura Soggiorno e Turismo dell’Isola di Capri in seno alla Commissione Edilizia 

del Comune di Capri e pertanto 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione per la formazione della short-list di candidati idonei a tale 

incarico. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

A) di essere iscritto in uno dei seguenti elenchi professionali: 

- Consiglio Nazionale Ingegneri a far data dal_________________con il seguente numero di 

iscrizione_______________; 

- Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori a far  data 

dal_________________con il seguente numero di iscrizione_________________; 

- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati a far data dal_________________con 

il seguente numero di iscrizione__________________; 

 

B) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, delle finalità del 

trattamento dei dati personali e che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 

autorizzarne il trattamento limitatamente al procedimento in questione. 

 



C) che non sussistono cause ostative alla nomina, né causa di conflitto di interessi né nei confronti 

dell’Azienda Soggiorno e Turismo, né nei confronti del Comune di Capri, per l’espletamento di tale 

incarico; 

 

D) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti. 

 

 Il sottoscritto sceglie per il recapito ad ogni effetto di qualsiasi comunicazione relativa al procedimento in 

oggetto il seguente indirizzo____________________________________________________________ 

 

Allega alla presente: 

 

1) il proprio curriculum formativo e professionale, datato e debitamente firmato: 

2) fotocopia del documento di identità. 

 

 

 

Data________________________ 

 

FIRMA   


