
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA 

 

Il Comune di Casamicciola Terme, in esecuzione del “Regolamento comunale per la toponomastica 

della numerazione civica ed interna”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 

31/03/2007 procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico per l’acquisizione di curriculum 

necessari per la nomina di tre componenti della Commissione Toponomastica.  

La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive, propositive ed esprime parere preventivo 

sulle proposte di intitolazione, in base a quanto previsto dal Regolamento. La Commissione è 

nominata dal Consiglio comunale e resta in carica per la durata dell’Organo che l’ha nominata.  

La commissione Toponomastica, presieduta dal Commissario Straordinario o suo Delegato, è 

composta da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) scelti tra i cittadini preferibilmente esperti in discipline 

storiche a cui si aggiungono il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe ed il Responsabile dell’Area 

Tecnica. 

I membri esperti sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara 

fama, tra esperti in discipline storiche e provata affidabilità culturale e professionale da valutarsi 

tramite presentazione di curriculum in risposta al presente Avviso.   

Pertanto, chiunque sia interessato a far parte della Commissione Toponomastica del Comune di 

Casamicciola Terme, è invitato a presentare apposita domanda corredata da dettagliato curriculum 

vitae.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

L’istanza di candidatura di cui al presente avviso, da redigersi secondo il modello allegato al presente 

avviso (non vincolante per quanto riguarda la forma ma vincolante per i contenuti) dovrà contenere 

necessariamente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:  

• nome, cognome, indirizzo completo di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta 

elettronica, indirizzo al quale far pervenire ogni comunicazione inerente il presente procedimento;  

• luogo e data di nascita;  

• cittadinanza posseduta;  

• disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione Toponomastica garantendo la massima 

collaborazione;  

• di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 

La domanda di adesione deve essere firmata in uno dei seguenti modi:  

– con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore, se presentata in 

cartaceo al protocollo del Comune; 

– con firma digitale, se inoltrata tramite PEC;  

All'istanza dovrà essere allegato a pena di esclusione il curriculum vitae formativo e professionale 

sottoscritto dall’interessato.  

Ogni allegato che, per sua natura, deve essere firmato dovrà essere inoltrato con la relativa 

sottoscrizione come sopra indicato. 

Le domande devono essere improrogabilmente presentate o/e 

pervenute entro le ore 12,30 del giorno 15 marzo 2023.  



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle 

domande.  

Si informa che il Responsabile del Procedimento ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 è l’arch. 

Mariacaterina Castagna;  

I dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di 

Casamicciola Terme ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di 

cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la 

possibilità di chiedere la rettifica o cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità 

alla normativa sopra richiamata.  

Tale domanda dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Area Tecnica ing. Michele Maria Baldino 

e potrà essere:  

• consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Casamicciola Terme, presso la sede 

provvisoria in Piazza Marina (Ex Capricho); 

• spedita a mezzo PEC a protocollo@pec.comunecasamicciola.it; 

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda: - è pubblicato all’albo on-line del 

Comune di Casamicciola Terme nonché sull’homepage del sito istituzionale;  

Si precisa che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e 

regolamentari vigenti ed, in particolare, del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. Il titolare 

del trattamento dei dati è il Comune di Casamicciola Terme – Area Tecnica;  

  

Il Commissario Straordinario 

(Simonetta Calcaterra) 

mailto:protocollo@pec.comunecasamicciola.it


DOMANDA DI ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 

CANDIDATURA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI 

CASAMICCIOLA TERME 

(da redigere in carta semplice e trasmettere al Comune completando con gli allegati previsti nell'avviso, oppure 

in documento informatico da inoltrare via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunecasamicciola.it)  

 

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 

AL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Ing. Michele Maria Baldino 

 

Il/La sottoscritto/a.................................................................................................................... residente a 

…......................................................................................................................... (Prov. di 

………….................), Via …................................. N°........... C.a.p. ….….................recapito 

telefonico/cellulare…...................................…………fax........................................... Indirizzo di posta 

elettronica................................................................................................... indirizzo presso cui dovranno essere 

fatte pervenire le comunicazioni inerenti il presente procedimento: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………................................  

presenta istanza di 

CANDIDATURA 

per la nomina a componente della 

Commissione Toponomastica del Comune di Casamicciola Terme 

 

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

dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

1. di essere nato a..................................(Provincia di......Stato estero........................)  

2. in data.........................................;  

3. di essere in possesso della cittadinanza …................................................................  

4. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico;  

5. di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Toponomastica garantendo la massima 

collaborazione;  

6. di essere informato/a che i dati personali, obbligatori per lo svolgimento dell'istruttoria, verranno trattati ai 

sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. Il titolare del trattamento dei dati 

è il Comune di Casamicciola Terme – Area Tecnica; il Responsabile è l’arch. Mariacaterina Castagna.  

Allega:  

- il proprio curriculum formativo e professionale sottoscritto  

- fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità 

Casamicciola Terme, lì 

Firma  


