All’Amministrazione Comunale di Napoli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
(Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013)
Il sottoscritto PIERPAOLO EMILIO COPPOLA nato a NAPOLI
(Prov. NA) il 26/05/1973
Con riferimento all’incarico di componente della Commissione Edilizia ex art. 17 del vigente Regolamento
Edilizio del Comune di Napoli e agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 53, comma 14 del D.Lgs.165/2001,
come modificato dalla Legge 190/2012 e per gli effetti dell’art.15 del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii., sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto all’incarico in questione e,
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013,
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle
Pubblica Amministrazione;
 di svolgere la seguente attività professionale:
ARCHITETTO;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento Edilizio in combinato disposto con l’art.4 del Regolamento
Nomine del Comune di Napoli, approvato con delibera Consiliare n.22 del 15/05/2014



di non essere rappresentante di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un parere specifico e
autonomo sulla materia;
di non ricoprire, alla data odierna, l’incarico di componente della Commissione Edilizia per la terza volta
consecutiva;

di essere a conoscenza del Regolamento nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende, Società ancorché consortili ed Istituzioni, approvato con delibera Consiliare n.22 del 15/05/2014
e, di non trovarsi in cause di incompatibilità e di esclusione di cui all’art.4, comma 1 del predetto Regolamento;
di essere a conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, pubblicato sul sito
web istituzionale, e di impegnarsi a rispettarlo;
di essere a conoscenza che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del
mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione, ai sensi dell’art.4 c.2 del
Regolamento nomine;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.15, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito Web del Comune di Napoli, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed autorizza il Comune di Napoli, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento, anche con
strumenti informatici, dei propri dati personali per le sole finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE
Napoli, 01/02/2018

Firmato
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Pierpaolo Emilio Coppola

