PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI

Resp. Proc. Lorella Giordano
Telef.0832/683208 - Fax 0832/683426

Prot. n 53074

Lecce, 31.05.2013

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Commissione Censuaria Provinciale di Lecce. Designazione esperti – art.10 –
D.P.R.138/98.

In esecuzione degli indirizzi dettati dalla Conferenza dei Capigruppo del 24 Maggio 2013,
in conformità alla richiesta di rinnovo della Commissione in oggetto, formulata dalla
Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio con nota prot. 4763 del 10 maggio 2013
acquisita al protocollo dell’Ente in data 16.05.2013 – prot. n. 46728 -

SI INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 26.10.1972, n. 650, il Consiglio Provinciale deve,
sentiti i Comuni, designare i propri rappresentanti nella Commissione Censuario Provinciale
di Lecce e, in particolare, quattro membri effettivi e due supplenti quali tecnici ed esperti in
economia ed estimo rurale, per la 1A Sezione della Commissione, e quattro membri effettivi e
due supplenti quali tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano, per la 2^ Sezione della
Commissione medesima.
Le eventuali proposte di candidatura dovranno pervenire alla Provincia di Lecce entro e
non oltre il 7 Giugno 2013 anticipate a
mezzo Fax al N. 0832/683426 o e-mail
consiglio@provincia.le.it e inviate al protocollo dell’Ente – Via Umberto I, n. 13 – 73100,
Lecce, da parte degli interessati in possesso dei requisiti di cui all’art. 21 del D.P.R.
650/1972 e non ricadenti in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’ art. 22 dello stesso
Decreto. A tal fine, le proposte di candidatura dovranno contenere la precisazione della I o
della II Sezione per la quale si concorre e dovranno essere corredate di curriculum datato e
sottoscritto e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme allo schema allegato
(con allegata fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità).
Sono escluse le proposte di candidatura presentate in via cumulativa sia per la I che per la II
Sezione.

Il Dirigente
(Dott. Luigi Amantonico)

Oggetto: Commissione Censuaria Provinciale di Lecce – Designazione esperti I Sezione
ESTIMO RURALE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il/La sottoscritt ……………………………………………………………………………….
nat… a ………………… (Prov. ….), il ………………. residente in ………………… (Prov. …....),
Via …………………………………………………………………. N°…………, CAP…………….
a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di essere di buona condotta;
d) di avere la residenza in uno dei comuni della Provincia di Lecce;
e) di non aver già superato, nè di superare alla scadenza del 7 giugno 2013, il 72° anno di età;
f) di non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena
detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.
g) di non ricadere in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 650/1972.

Allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ___________
Firma del dichiarante

Oggetto: Commissione Censuaria Provinciale di Lecce – Designazione esperti II Sezione
ESTIMO URBANO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il/La sottoscritt ……………………………………………………………………………….
nat… a ………………… (Prov. ….), il ………………. residente in ………………… (Prov. …....),
Via …………………………………………………………………. N°…………, CAP…………….
a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di essere di buona condotta;
d) di avere la residenza in uno dei comuni della Provincia di Lecce;
e) di non aver già superato, nè di superare alla scadenza del 7 giugno 2013, il 72° anno di età;
f) di non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena
detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.
g) di non ricadere in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 650/1972.

Allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ___________
Firma del dichiarante

