
                                    
 (ALLEGATO A) 

AI Sig. Sindaco del Comune di Somma Vesuviana 
 

Oggetto: domanda per nomina “Garante per la tutela degli Animali”. 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 
 
nato il____________________a__________________________________________________ 
 
residente in____________________________Via___________________________________ 
 
Codice fiscale__________________________________________________________ 
 
Tel.______________________________cell._________________________________ 
 
e-mail________________________________________________________________ 

                   

                          DICHIARA 

a) di presentare la propria candidatura per la nomina a Garante per la tutela degli 
Animali. A tal fine, allega dettagliato curriculum vitae, attestante la riconosciuta e 
comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia dei diritti degli animali 
ed, ai sensi del D.P.R. 28.122000 n.445, nonché dell'art.38 del D. Lgs. n. 163/2006, 
consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,                   

b) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale al sensi della vigente normativa; 

c) di aver preso visione e di accettare le disposizioni dell'avviso pubblico in oggetto; 

1 



d) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.. n. 196/2003 e successive 
modifiche; 

e) di non trovarsi in conflitto di interessi, nonché in situazione di incompatibilità a svolgere le 
prestazioni di cui all'oggetto, ovvero; 

* di non esercitare alcuna attività professionale o di consulenza legata al settore, né essere 
amministratore di Ente Pubblico o Privato e di non essere titolare di nessuna altra carica a carattere 
elettivo; 

* di non risultare in condizione di impiego nella Pubblica Amministrazione ovvero, in alternativa: 

* di esercitare l'attività professionale 
di______________________ o  di consulente di..  legata 
al settore; 

* di essere amministratore presso l'Ente Pubblico o Privato _______________________________ 
denominato__________________________ 
 
* di essere titolare della  carica elettiva di__________________________ 
presso_____________________ 
 

*di risultare in condizione di impiego nella Pubblica Amministrazione, 
presso________________________ 

Per la qualcosa, all'atto dell'accettazione della nomina, provvederà a far cessare le eventuali 
cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge. 

Data _________________________ 
 

                                                                                         Firma 
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