Area Urbanistica

Servizio pianificazione urbanistica attuativa
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi degli articoli 46 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla
assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di
incompatibilità con la nomina di responsabile del procedimento per l'istruttoria
dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata.
Oggetto: Piano urbanistico attuativo denominato PUA per un’area in via Scaglione a Pisci
nola
Il sottoscritto funzionario architetto BARLETTA ALESSANDRO, nato a Napoli il 29/04/1964,
responsabile del procedimento istruttorio (RdP) del Piano urbanistico in oggetto, giusta Di
sposizione dirigenziale n. 17 del 13/11/20, relativa all'affidamento in subentro dei procedi
menti in corso del RdP i.d. Antignano Pasquale, oggi in quiescenza,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA









di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato,
per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi
dell’articolo 35-bis comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165,
come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1, comma 46;
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 ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di
cui agli articoli 1 comma 41 della Legge 2012, n.190 e articoli 6 e 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e dell’articolo 53, comma 14, secondo
periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 rispetto ai soggetti esterni
(proponenti il piano urbanistico attuativo, progettisti) coinvolti nel procedimento;
di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico,
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero
una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di
interessi, anche potenziale, a darne notizia all’Amministrazione.

Napoli, 16 novembre 2020

il RdP
arch. Alessandro Barletta

