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documenta
azione tec
uttoria; 

tutti gli atti
, e trasmissione degli stessi al Responsabile del 

ta motivata
esecuzione di ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza, 
laddove se ne ravvisi l’esigenza, su espressa disposizione del Responsabile 

erifica ed istruttoria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento   
nella pratica, in  modo da consentire il rapido ed  esauriente esame della stessa,   

e/o richieste  
partecipazione, se richiesto, alle 
dei provvedimenti subdelegati  al fine di illustrare  le pratiche  sottoposte  

 
edazione dei necessari atti ammin

esaggio, nonché della relativa Autorizzazione P
ventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria

conclusione del procedimento; 
struttoria finale con verifica delle somme versate a titolo di oblazione,
concessione, indennità risarcitoria

elazione  istruttoria  finale, che ripercorra 
del confronto tra le opere di cui si richiede 

vigenti,  da cui consegue proposta motivata di rilascio o di diniego 
di Costruire in sanatoria"; 

l'atto di rilascio
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ta di provvedimento da adottarsi
esecuzione di ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza, 
laddove se ne ravvisi l’esigenza, su espressa disposizione del Responsabile 

erifica ed istruttoria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento   
nella pratica, in  modo da consentire il rapido ed  esauriente esame della stessa,   

richieste  di integrazione;
 sedute  dell'organo  consultivo  per l'emissione   

dei provvedimenti subdelegati  al fine di illustrare  le pratiche  sottoposte  

atti amministrativi successivi all'esame della Commissione  
esaggio, nonché della relativa Autorizzazione P

ventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria

struttoria finale con verifica delle somme versate a titolo di oblazione,
concessione, indennità risarcitoria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 e diritti di 

elazione  istruttoria  finale, che ripercorra 
ra le opere di cui si richiede 

vigenti,  da cui consegue proposta motivata di rilascio o di diniego 

l'atto di rilascio o di dinie
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di provvedimento da adottarsi
esecuzione di ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza, 
laddove se ne ravvisi l’esigenza, su espressa disposizione del Responsabile 

erifica ed istruttoria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento   
nella pratica, in  modo da consentire il rapido ed  esauriente esame della stessa,   

di integrazione; 
sedute  dell'organo  consultivo  per l'emissione   

dei provvedimenti subdelegati  al fine di illustrare  le pratiche  sottoposte  

istrativi successivi all'esame della Commissione  
esaggio, nonché della relativa Autorizzazione P

ventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria

struttoria finale con verifica delle somme versate a titolo di oblazione,
ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 e diritti di 

elazione  istruttoria  finale, che ripercorra tutte 
ra le opere di cui si richiede 

vigenti,  da cui consegue proposta motivata di rilascio o di diniego 

o di diniego  del “Permesso  di costruire
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di provvedimento da adottarsi
esecuzione di ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza, 
laddove se ne ravvisi l’esigenza, su espressa disposizione del Responsabile 

erifica ed istruttoria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento   
nella pratica, in  modo da consentire il rapido ed  esauriente esame della stessa,   

sedute  dell'organo  consultivo  per l'emissione   
dei provvedimenti subdelegati  al fine di illustrare  le pratiche  sottoposte  

istrativi successivi all'esame della Commissione  
esaggio, nonché della relativa Autorizzazione Paesaggistica;

ventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria

struttoria finale con verifica delle somme versate a titolo di oblazione,
ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 e diritti di 
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ra le opere di cui si richiede sanatoria  e le vari

vigenti,  da cui consegue proposta motivata di rilascio o di diniego 
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esecuzione di ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza, 
laddove se ne ravvisi l’esigenza, su espressa disposizione del Responsabile 

erifica ed istruttoria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento   
nella pratica, in  modo da consentire il rapido ed  esauriente esame della stessa,   

sedute  dell'organo  consultivo  per l'emissione   
dei provvedimenti subdelegati  al fine di illustrare  le pratiche  sottoposte  

istrativi successivi all'esame della Commissione  
aesaggistica;

ventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria

struttoria finale con verifica delle somme versate a titolo di oblazione,
ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 e diritti di 
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esecuzione di ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza, 
laddove se ne ravvisi l’esigenza, su espressa disposizione del Responsabile 

erifica ed istruttoria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento   
nella pratica, in  modo da consentire il rapido ed  esauriente esame della stessa,   

sedute  dell'organo  consultivo  per l'emissione   
dei provvedimenti subdelegati  al fine di illustrare  le pratiche  sottoposte  

istrativi successivi all'esame della Commissione  
aesaggistica; 

ventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione della fase istruttoria e 

struttoria finale con verifica delle somme versate a titolo di oblazione, oneri  di 
ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 e diritti di 
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esecuzione di ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza, 
laddove se ne ravvisi l’esigenza, su espressa disposizione del Responsabile 

erifica ed istruttoria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento   
nella pratica, in  modo da consentire il rapido ed  esauriente esame della stessa,   

sedute  dell'organo  consultivo  per l'emissione   
dei provvedimenti subdelegati  al fine di illustrare  le pratiche  sottoposte  

istrativi successivi all'esame della Commissione  
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Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:

II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

 

raggruppati  
di

l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso.

termine   utile   per   la presentazione   della domanda  di partecipazione.

previsto   termine,   non ri
prese in considerazione.

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano 
Ufficio Condono 
comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il 
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando 
che la presenza in ufficio dovrà essere assicurat
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in 
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00.

Area Tecnica 

 
 archiviazione delle pratiche concluse 

uffici comunali nonché sistemazione di tutti gli atti negli appositi fascicoli
 
Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:
I. che il concorrente sia in possesso della 

II. che il concorrente goda dei diritti civili e politici;
III. che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvediment

IV. che il concorrente possieda comprovata esperienza nella definizione di condoni 
edilizi con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni;

V. che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui a
successiv

VI. esperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente documentata 
o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con 
particolare riferiment
edilizi in sanatoria e/o condono;

VII. non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né 
per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

 
È esclusa 

raggruppati  
di una pluralità 

 
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nella 

l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso.
 
I  requisiti   prescritti   

termine   utile   per   la presentazione   della domanda  di partecipazione.
 
Le  domande   incomplete,   non  debitamente   sottoscritte,   pervenute   oltre  il  

previsto   termine,   non ri
prese in considerazione.
 
 
4) DURA
 

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano 
Ufficio Condono 
comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il 
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando 
che la presenza in ufficio dovrà essere assicurat
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in 
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00.

Tel. (+39) 081 81225

Area Tecnica – Edilizia Privata 

archiviazione delle pratiche concluse 
uffici comunali nonché sistemazione di tutti gli atti negli appositi fascicoli

Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:
he il concorrente sia in possesso della 

che il concorrente goda dei diritti civili e politici;
che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvediment
che il concorrente possieda comprovata esperienza nella definizione di condoni 
edilizi con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni;
che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui a
successive modificazioni ed integrazioni;
sperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente documentata 

o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con 
particolare riferiment
dilizi in sanatoria e/o condono;

non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né 
per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

esclusa  la  partecipazione   
raggruppati   in  quanto l'oggetto  

pluralità  di 

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nella 
l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso.

I  requisiti   prescritti   
termine   utile   per   la presentazione   della domanda  di partecipazione.

Le  domande   incomplete,   non  debitamente   sottoscritte,   pervenute   oltre  il  
previsto   termine,   non ri
prese in considerazione.

ATA E LUO

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano 
Ufficio Condono - per almeno 3 (tre) gg. 
comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il 
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando 
che la presenza in ufficio dovrà essere assicurat
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in 
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00.

Sede: 
(+39) 081 81225-33-25 • Fax (+39) 089 811122 

V

Edilizia Privata   

archiviazione delle pratiche concluse 
uffici comunali nonché sistemazione di tutti gli atti negli appositi fascicoli

Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:
he il concorrente sia in possesso della 

che il concorrente goda dei diritti civili e politici;
che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
che il concorrente possieda comprovata esperienza nella definizione di condoni 
edilizi con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni;
che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui a

e modificazioni ed integrazioni;
sperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente documentata 

o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con 
particolare riferimento ad attività edilizia e in particolare al rilascio di provvedimenti 
dilizi in sanatoria e/o condono;

non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né 
per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

partecipazione   
uanto l'oggetto  
 competenze  

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nella 
l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso.

I  requisiti   prescritti   devono   essere   posseduti   alla   data   di  scadenza   del  
termine   utile   per   la presentazione   della domanda  di partecipazione.

Le  domande   incomplete,   non  debitamente   sottoscritte,   pervenute   oltre  il  
previsto   termine,   non rispondenti  ai requisiti  minimi  di ammissione,  non verranno  
prese in considerazione. 

OGO DELL’

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano 
per almeno 3 (tre) gg. 

comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il 
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando 
che la presenza in ufficio dovrà essere assicurat
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in 
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00.
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archiviazione delle pratiche concluse 
uffici comunali nonché sistemazione di tutti gli atti negli appositi fascicoli

Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:
he il concorrente sia in possesso della 

che il concorrente goda dei diritti civili e politici;
che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

i amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
che il concorrente possieda comprovata esperienza nella definizione di condoni 
edilizi con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni;
che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui a

e modificazioni ed integrazioni;
sperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente documentata 

o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con 
o ad attività edilizia e in particolare al rilascio di provvedimenti 

dilizi in sanatoria e/o condono; 
non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né 
per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

partecipazione    a 
uanto l'oggetto   dell'incarico  
competenze   tecniche professionali 

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nella 
l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso.

devono   essere   posseduti   alla   data   di  scadenza   del  
termine   utile   per   la presentazione   della domanda  di partecipazione.

Le  domande   incomplete,   non  debitamente   sottoscritte,   pervenute   oltre  il  
spondenti  ai requisiti  minimi  di ammissione,  non verranno  

LL’INCARI

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano 
per almeno 3 (tre) gg. 

comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il 
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando 
che la presenza in ufficio dovrà essere assicurat
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in 
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00.
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archiviazione delle pratiche concluse mediante l'utilizzo del software in uso negli 
uffici comunali nonché sistemazione di tutti gli atti negli appositi fascicoli

Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:
he il concorrente sia in possesso della Partita IVA;

che il concorrente goda dei diritti civili e politici;
che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

i amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
che il concorrente possieda comprovata esperienza nella definizione di condoni 
edilizi con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni;
che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui a

e modificazioni ed integrazioni; 
sperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente documentata 

o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con 
o ad attività edilizia e in particolare al rilascio di provvedimenti 

non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né 
per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

 professionisti  
dell'incarico  

tecniche professionali 

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nella 
l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso. 

devono   essere   posseduti   alla   data   di  scadenza   del  
termine   utile   per   la presentazione   della domanda  di partecipazione.

Le  domande   incomplete,   non  debitamente   sottoscritte,   pervenute   oltre  il  
spondenti  ai requisiti  minimi  di ammissione,  non verranno  

RICO 

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano 
per almeno 3 (tre) gg. settimanali per l'intero orario d'ufficio e 

comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il 
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando 
che la presenza in ufficio dovrà essere assicurata inderogabilmente dalle ore 9.
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in 
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00.
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mediante l'utilizzo del software in uso negli 
uffici comunali nonché sistemazione di tutti gli atti negli appositi fascicoli

Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:
Partita IVA; 

che il concorrente goda dei diritti civili e politici; 
che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

i amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
che il concorrente possieda comprovata esperienza nella definizione di condoni 
edilizi con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni;
che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui a

sperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente documentata 
o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con 

o ad attività edilizia e in particolare al rilascio di provvedimenti 

non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né 
per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico; 

professionisti   associati  
dell'incarico   professionale  

tecniche professionali  in

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nella 
 

devono   essere   posseduti   alla   data   di  scadenza   del  
termine   utile   per   la presentazione   della domanda  di partecipazione.

Le  domande   incomplete,   non  debitamente   sottoscritte,   pervenute   oltre  il  
spondenti  ai requisiti  minimi  di ammissione,  non verranno  

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano 
settimanali per l'intero orario d'ufficio e 

comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il 
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando 

a inderogabilmente dalle ore 9.
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in 
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00.
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mediante l'utilizzo del software in uso negli 
uffici comunali nonché sistemazione di tutti gli atti negli appositi fascicoli

Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:

che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

i amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
che il concorrente possieda comprovata esperienza nella definizione di condoni 
edilizi con incarichi precedenti presso Pubbliche Amministrazioni;
che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 

sperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente documentata 
o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con 

o ad attività edilizia e in particolare al rilascio di provvedimenti 

non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né 
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termine   utile   per   la presentazione   della domanda  di partecipazione.

Le  domande   incomplete,   non  debitamente   sottoscritte,   pervenute   oltre  il  
spondenti  ai requisiti  minimi  di ammissione,  non verranno  

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Positano 
settimanali per l'intero orario d'ufficio e 

comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il 
Responsabile dell’Area, tenendo conto in ogni caso degli orari d'ufficio, fermo restando 

a inderogabilmente dalle ore 9.
di predisporre in modo adeguato tutta la necessaria documentazione istruttoria anche in 
vista dell’apertura al pubblico degli uffici prevista per le ore 10.00. 
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I professionisti incaricati, con cadenza trimestrale,
una relazione relativa alle attività svolte in allegato alla richiesta di liquidazione delle 
competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti.
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I professionisti incaricati, con cadenza trimestrale,
una relazione relativa alle attività svolte in allegato alla richiesta di liquidazione delle 
competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti.
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I professionisti incaricati svolgeranno le istruttorie assegnate presso la sede del 
Comune di Positano 
comunale secondo le modalità che saranno definite nel disc
disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio.  

 
 
5) CORRI
 
L’attribuzi
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Il corrispettivo previsto per la definizione
delle singole istanze è così suddiviso:
 
- €uro 250,00, 

composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;
o 

- €uro 2
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 

o 

- €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e modello 47/85 C;
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Area Tecnica – Edilizia Privata 

I professionisti incaricati, con cadenza trimestrale,
una relazione relativa alle attività svolte in allegato alla richiesta di liquidazione delle 
competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti.
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I professionisti incaricati svolgeranno le istruttorie assegnate presso la sede del 
Comune di Positano 
comunale secondo le modalità che saranno definite nel disc
disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio.  
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ione  delle 
 nel discip

one del prog
di condono

Il corrispettivo previsto per la definizione
delle singole istanze è così suddiviso:

250,00, oltre 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

 €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per 
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie

€uro 200,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 

 €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, 
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e modello 47/85 C;
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I professionisti incaricati, con cadenza trimestrale,
una relazione relativa alle attività svolte in allegato alla richiesta di liquidazione delle 
competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti.
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I professionisti incaricati svolgeranno le istruttorie assegnate presso la sede del 
Comune di Positano – Area Tecnica 
comunale secondo le modalità che saranno definite nel disc
disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio.  
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Il corrispettivo previsto per la definizione
delle singole istanze è così suddiviso:

oltre IVA e cassa se dovut
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per 
e/o altri modelli per tipologie forfettarie

0,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, 
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e modello 47/85 C;
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I professionisti incaricati, con cadenza trimestrale,
una relazione relativa alle attività svolte in allegato alla richiesta di liquidazione delle 
competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti.
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I professionisti incaricati svolgeranno le istruttorie assegnate presso la sede del 
Area Tecnica 

comunale secondo le modalità che saranno definite nel disc
disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio.  

LL’INCARIC
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Il corrispettivo previsto per la definizione
delle singole istanze è così suddiviso: 

IVA e cassa se dovut
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per 
e/o altri modelli per tipologie forfettarie

0,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, 
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e modello 47/85 C;
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I professionisti incaricati, con cadenza trimestrale,
una relazione relativa alle attività svolte in allegato alla richiesta di liquidazione delle 
competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti.
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I professionisti incaricati svolgeranno le istruttorie assegnate presso la sede del 
Area Tecnica – Edilizia Privata 
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Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nel rilascio del 

IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per 
e/o altri modelli per tipologie forfettarie

0,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, 
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e modello 47/85 C;
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I professionisti incaricati, con cadenza trimestrale, invieranno al Responsabile dell’Area 
una relazione relativa alle attività svolte in allegato alla richiesta di liquidazione delle 
competenze maturate e a giustificazione dei compensi richiesti.
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I professionisti incaricati svolgeranno le istruttorie assegnate presso la sede del 
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rrà  nel  ris
nto sarà c
egime, ver
to. 

, risultante nel rilascio del 

o, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per 
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€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie; 

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e modello 47/85 C; 
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- €uro 250,00, oltre IVA e cassa se dov
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 
a 450 mc;

o 
o 

- €uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
- €uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L.

 
Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 
diniego definitivo, delle singole istanze è così suddiviso:
 
- €uro 125

composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;
o 

- €uro 125
- €uro 125
- €uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 

condono L. 47/85, 724/94 e L. 326/03, 
documentale dell’istanza e/o improcedibilità della stessa.
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7) MODA

 
Il Servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. 
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€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dov
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 
a 450 mc; 

 €uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato;
 €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovut

secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L.

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 
diniego definitivo, delle singole istanze è così suddiviso:

125,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

 €uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 
secondo; 

125,00, oltre IVA e cassa se dovuto, 
125,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
condono L. 47/85, 724/94 e L. 326/03, 
documentale dell’istanza e/o improcedibilità della stessa.
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Il Servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. 
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€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dov
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 

€uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato;
€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovut
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L.

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 
diniego definitivo, delle singole istanze è così suddiviso:

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 
 

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, 
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
condono L. 47/85, 724/94 e L. 326/03, 
documentale dell’istanza e/o improcedibilità della stessa.

I PAGAME

ascuno de
e istanze d

nite” le ist
Legge, verrà rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria. 

ntese “de
rà la care
uire in Sa

provvedimento di diniego del condono

ecnici potrà
elle  pratiche
sibizione d

I FINANZ

Il Servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. 

 

Sede: Via G. Marconi, n. 111
25 • Fax (+39) 089 811122 

PEC:  protocollo@pec.comunedipositano.it

Comune di POSITANO
Provincia di Salerno

VIA G. MARCONI,

   

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dov
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 

€uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato;
€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovut
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L.

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 
diniego definitivo, delle singole istanze è così suddiviso:

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, 
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
condono L. 47/85, 724/94 e L. 326/03, 
documentale dell’istanza e/o improcedibilità della stessa.

ENTO 

ei tecnici esterni, previa verifica dell’operato, 
di condono 

stanze per le quali, qualora ricorrano tutti i presupposti di 
Legge, verrà rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria. 

efinite” le
enza delle 
anatoria e per le quali verrà conseguentemente emesso 

provvedimento di diniego del condono

à essere par
che asseg
della relativ

ZIAMENTO

Il Servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. 

Via G. Marconi, n. 111 • 84017 Positano (Sa)• Italia
25 • Fax (+39) 089 811122 -  Sito Web

protocollo@pec.comunedipositano.it

 
Comune di POSITANO

Provincia di Salerno
, N° 111 - 84017

 
  

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 

€uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato;
€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovut
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie;

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L.

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 
diniego definitivo, delle singole istanze è così suddiviso:

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
condono L. 47/85, 724/94 e L. 326/03, 
documentale dell’istanza e/o improcedibilità della stessa.

esterni, previa verifica dell’operato, 
ono assegnat

per le quali, qualora ricorrano tutti i presupposti di 
Legge, verrà rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria. 

e istruttor
 condizioni 

a e per le quali verrà conseguentemente emesso 
provvedimento di diniego del condono. 

parzialmente
gnate, nel 
va docume

O 

Il Servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. 

84017 Positano (Sa)• Italia
Sito Web: www.comune.positano.sa.it

protocollo@pec.comunedipositano.it 

 
Comune di POSITANO 

Provincia di Salerno 
84017 POSITANO (SA)

                  

uto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 

€uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato;
€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 
secondo e/o altri modelli per tipologie forfettarie; 

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L.

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 
diniego definitivo, delle singole istanze è così suddiviso: 

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A;

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 

per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
condono L. 47/85, 724/94 e L. 326/03, derivante dalla mancata integrazione 
documentale dell’istanza e/o improcedibilità della stessa.

esterni, previa verifica dell’operato, 
te.  

per le quali, qualora ricorrano tutti i presupposti di 
Legge, verrà rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria. 

rie per l
oni di assent

a e per le quali verrà conseguentemente emesso 

nte liquida
 rispetto 
entazione 

Il Servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. 

84017 Positano (Sa)• Italia 
www.comune.positano.sa.it

 

(SA) 

                 Settore Antiab

uto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 

€uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato;
o, per ciascun modello eccedente il 

 
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L.

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 A; 

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 

per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
derivante dalla mancata integrazione 

documentale dell’istanza e/o improcedibilità della stessa. 

esterni, previa verifica dell’operato, 

per le quali, qualora ricorrano tutti i presupposti di 
Legge, verrà rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria.  

le quali 
ntibilità os

a e per le quali verrà conseguentemente emesso 

dato a fronte
 del crono
 fiscale. 

Il Servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale.  

www.comune.positano.sa.it 

busivismo e Con

uto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 

€uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato;
o, per ciascun modello eccedente il 

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L.

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 

per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
derivante dalla mancata integrazione 

esterni, previa verifica dell’operato, sar

per le quali, qualora ricorrano tutti i presupposti di 

 il Responsabile del 
ostative al ri

a e per le quali verrà conseguentemente emesso 

onte della def
onoprogramm

ndono Edilizio 

uto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 

€uro 20,00 ogni ulteriori 100 mc eccedenti il limite innanzi quantificato; 
o, per ciascun modello eccedente il 

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 

per istruttoria pratica di condono L. 724/94;
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03;

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
derivante dalla mancata integrazione 

arà liquidato

per le quali, qualora ricorrano tutti i presupposti di 

Responsabile del 
rilascio de

a e per le quali verrà conseguentemente emesso 

finizione d
ma fissato 

uto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 
composta da modello 47/85 R e max 2 modelli 47/85 D, con ulteriore limitazione fino 

o, per ciascun modello eccedente il 

€uro 250,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 724/94; 
326/03; 

Il corrispettivo previsto per la definizione, risultante nell’emissione di provvedimento di 

,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 47/85 

€uro 50,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per ciascun modello eccedente il 

per istruttoria pratica di condono L. 724/94; 
,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per istruttoria pratica di condono L. 326/03; 

€uro 75,00, oltre IVA e cassa se dovuto, per il diniego definitivo delle istanze di 
derivante dalla mancata integrazione 

to 

per le quali, qualora ricorrano tutti i presupposti di 

Responsabile del 
el 

a e per le quali verrà conseguentemente emesso 

di 
to 



 

 

Area Tecnica 

 
8) REQU

CAND
 
Sono amm
profession
profession
capo a sog
data di scad
 

a. tito
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 
Ambientali, diploma   

b. abili
pro

c. curr
di ist

d. ave
dell

e. non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
presso   una  
in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 
dipendenze  di enti pubblici;

f. non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
l'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 
il presente  incarico;

g. di non
5 - 
economia  

h. di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 
accettarne  per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

i. di non aver c
non aver attribuito incarichi ad ex
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il 
a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 
confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione;

 

Tel. (+39) 081 81225

Area Tecnica – Edilizia Privata 

UISITI     
DIDATURE

mmessi a pr
onisti in p
onale non n

ggetti dive
adenza de

tolo  di  stu
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 
Ambientali, diploma   

ilitazione   
ofessionale;
rriculum vi
stanze di con
ere adegu
lla Microsof

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
presso   una  
in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 
dipendenze  di enti pubblici;
non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 
il presente  incarico;

non trovarsi 
  del Regolamento comunale  

economia   che  
- nel corso 

soggetto 
100.000,00 

- un incarico 
contenzioso, 
soggetto, 
favorevole, 

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 
accettarne  per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;
di non aver c
non aver attribuito incarichi ad ex
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il 
a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 
confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione;

Sede: 
(+39) 081 81225-33-25 • Fax (+39) 089 811122 

V

Edilizia Privata   

 PROFESS
E 

presentare
possesso 
necessita 
ersi; i requ
el termine 

studio  corr
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 
Ambientali, diploma   di  Geometra,   Periti Industriale,  Edile, Agrario

 all’eserciz
e; 
itae rifere
condono e
uata cono
ft o compa

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
presso   una  pubblica amministrazione,
in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 
dipendenze  di enti pubblici;
non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 
il presente  incarico; 

trovarsi  nelle 
Regolamento comunale  

che   impedisce   
corso  dei dodici 

soggetto  incarichi 
100.000,00  euro;

incarico  affidato 
contenzioso,  risarcimento  
soggetto,  oppure 
favorevole,  per 

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 
accettarne  per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il 
a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 
confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione;

 

Sede: Via G. Marconi, n. 111
25 • Fax (+39) 089 811122 

PEC:  protocollo@pec.comunedipositano.it

Comune di POSITANO
Provincia di Salerno

VIA G. MARCONI,

   

SSIONALI    

e la doma
 dei requ
 di una p
uisiti richie
 utile per l

rrispondente 
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 

di  Geometra,   Periti Industriale,  Edile, Agrario
zio   della  

ente la pre
edilizio; 
oscenza e
patibili e de

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
pubblica amministrazione,

in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 
dipendenze  di enti pubblici; 
non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 

condizioni 
Regolamento comunale  

impedisce    l'affidamento dell'incarico  
dodici  mesi

incarichi  per 
euro; 
affidato  nei
risarcimento  

oppure  un intervento 
per  cause a 

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 
accettarne  per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

oncluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere 
a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 
confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione;

Via G. Marconi, n. 111 • 84017 Positano (Sa)• Italia
25 • Fax (+39) 089 811122 -  Sito Web

protocollo@pec.comunedipositano.it

 
Comune di POSITANO

Provincia di Salerno
, N° 111 - 84017

 
  

I     PER     

anda di ins
uisiti minim
pluralità di
esti, a pen
la presenta

nte  alle  pr
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 

di  Geometra,   Periti Industriale,  Edile, Agrario
a   professio

egressa a

ed utilizzo
el program

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
pubblica amministrazione, 

in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 

non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 

condizioni  di inammissibilità 
Regolamento comunale   per   i  

l'affidamento dell'incarico  
mesi precedenti  

per  un importo

nei tre anni
risarcimento   o danno 

intervento 
 lui imputabili.";

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 
accettarne  per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

oncluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti del Comune di Positano che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere 
a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 
confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione;

84017 Positano (Sa)• Italia
Sito Web: www.comune.positano.sa.it
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Comune di POSITANO 

Provincia di Salerno 
84017 POSITANO (SA)

                  

R      LA      

nserimento
mi, in q
i compete
na di esclus
azione del

prestazioni 
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 

di  Geometra,   Periti Industriale,  Edile, Agrario
one   ed   

attività svo

o del com
mma CAD; 

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
 non  avere  carichi  penali   passati  

in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 

non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 

inammissibilità 
 lavori,   le 

l'affidamento dell'incarico  
precedenti   siano

un importo complessivamente  

anni precedenti  
o danno  al Comune, 

intervento  non sia
imputabili."; 

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 
accettarne  per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico;

oncluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
dipendenti del Comune di Positano che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere 

a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 
confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione;

84017 Positano (Sa)• Italia 
www.comune.positano.sa.it

 

(SA) 

                 Settore Antiab

 PRESENT

nto nella sho
quanto l’o
enze tecni
usione, sono
lla domand

oni  da  ese
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 

di  Geometra,   Periti Industriale,  Edile, Agrario
 iscrizione  

olta in rel

mputer, d
 

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
non  avere  carichi  penali   passati  

in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 

non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 

inammissibilità  di cui all'art. 
le  forniture  

l'affidamento dell'incarico   qualora:
siano stati  

complessivamente  

precedenti   abbia 
Comune,  imputabile 

sia stato  

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 
accettarne  per tutto il periodo  di svolgimento  dell'incarico; 

oncluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
dipendenti del Comune di Positano che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere 

a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 
confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione; 

www.comune.positano.sa.it 

busivismo e Con

TAZIONE    

short list so
oggetto d
iche profe
no da poss
da: 

eguirsi:  Diploma   di  
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 

di  Geometra,   Periti Industriale,  Edile, Agrario; 
one   nel  rela

lazione all

del pacche

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
non  avere  carichi  penali   passati  

in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 

non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 

all'art.  25
forniture   e   i  

qualora: 
 affidati  allo

complessivamente   superiore 

abbia  dato  luogo 
imputabile  allo

 oggetto di

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 

 
oncluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

dipendenti del Comune di Positano che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere 
a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 

ndono Edilizio 

IONE     DELLE 

solo singol
dell’incarico 
essionali in 

ossedere alla 

Diploma   di  
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 

ativo   albo 

l’istruttoria

etto Office

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
non  avere  carichi  penali   passati  

in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 

non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 

25 -  comma 
 servizi   in 

allo stesso 
superiore  a

dato  luogo  a
allo stesso

oggetto di collaudo

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 

oncluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
dipendenti del Comune di Positano che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere 

a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 

E 

li 
co 
n 
a 

Diploma   di  
Laurea  in  Architettura,   Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze Forestali e 

o 

a 

ce 

non  essere   stati  esclusi   dall'elettorato    attivo  o  dispensati   dall'impiego    
non  avere  carichi  penali   passati  

in giudicato  per  reati  connessi  nell'esercizio della professione  e/o alle 

non  avere  rapporti  con  l'Amministrazione    e/o Enti  Pubblici  che vietino  
'esercizio   della  libera professione,  né altri rapporti  che siano in contrasto  con 

comma  
in  

stesso  
a 

a 
stesso 

collaudo 

di non avere  in corso  incarichi  professionali   privati  relativi  a pratiche  
amministrative e/o di condono  edilizio  sul territorio  di Positano  né di 

oncluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
dipendenti del Comune di Positano che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere 

a conoscenza che è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei 



 

 

Gli interessati a presentare
l’indicazione del mittente e la dicitura "
servizio
non oltre le ore 12,00 del 
del presente avviso all’albo pretorio 
Comune di Positano, via
 
Il plico dovrà

Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo 
Uff
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
disguido
parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputa
 
L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica 
della stessa a mezzo pec  all’indirizzo 
 
La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di 
posta
 
Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato 
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono es
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
 
Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema 
informa
elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009
 
 
 
 

Area Tecnica 

 
9) DOMA
 

Gli interessati a presentare
l’indicazione del mittente e la dicitura "
servizio di: “
non oltre le ore 12,00 del 
del presente avviso all’albo pretorio 
Comune di Positano, via
 
Il plico dovrà

1. la domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce. A tale scopo si dovrà 
utilizzare il fac simile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

2. il Curriculum vitae 
identità
2000.

Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo 
Ufficio Protocollo, via
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
disguido di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da 
parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni.
 
L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica 
della stessa a mezzo pec  all’indirizzo 
 
La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di 
posta elettronica certificata in formato .pdf e sottoscritti con firma digital
 
Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato 
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono es
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
 
Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema 
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta 
elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009
 
 
 
 

Tel. (+39) 081 81225

Area Tecnica – Edilizia Privata 

ANDA DI 

Gli interessati a presentare
l’indicazione del mittente e la dicitura "

di: “istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio
non oltre le ore 12,00 del 
del presente avviso all’albo pretorio 
Comune di Positano, via

Il plico dovrà contenere:
la domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce. A tale scopo si dovrà 
utilizzare il fac simile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

urriculum vitae 
ntità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 

2000. 
Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo 

rotocollo, via
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da 

parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni.

L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica 
della stessa a mezzo pec  all’indirizzo 

La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di 
elettronica certificata in formato .pdf e sottoscritti con firma digital

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato 
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono es
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema 
tico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta 

elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009

Sede: 
(+39) 081 81225-33-25 • Fax (+39) 089 811122 

V

Edilizia Privata   

 ISCRIZIONE

Gli interessati a presentare candidatura dovranno far pervenire una busta chiusa recante 
l’indicazione del mittente e la dicitura "

istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio
non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno
del presente avviso all’albo pretorio 
Comune di Positano, via  Marconi, 111

contenere: 
la domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce. A tale scopo si dovrà 
utilizzare il fac simile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

urriculum vitae in formato europeo 
in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 

Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo 

rotocollo, via  Marconi, 111
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da 

parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni.

L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica 
della stessa a mezzo pec  all’indirizzo 

La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di 
elettronica certificata in formato .pdf e sottoscritti con firma digital

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato 
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono es
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema 
tico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta 

elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009

 

Sede: Via G. Marconi, n. 111
25 • Fax (+39) 089 811122 

PEC:  protocollo@pec.comunedipositano.it

Comune di POSITANO
Provincia di Salerno

VIA G. MARCONI,

   

IONE 

candidatura dovranno far pervenire una busta chiusa recante 
l’indicazione del mittente e la dicitura "

istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio
quindicesimo giorno

del presente avviso all’albo pretorio 
Marconi, 111

la domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce. A tale scopo si dovrà 
utilizzare il fac simile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

in formato europeo 
in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 

Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo 

Marconi, 111
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da 

parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni.

L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica 
della stessa a mezzo pec  all’indirizzo protocollo@pec.comunedipositano.it

La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di 
elettronica certificata in formato .pdf e sottoscritti con firma digital

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato 
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono es
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema 
tico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta 

elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009

Via G. Marconi, n. 111 • 84017 Positano (Sa)• Italia
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Comune di POSITANO

Provincia di Salerno
, N° 111 - 84017

 
  

candidatura dovranno far pervenire una busta chiusa recante 
l’indicazione del mittente e la dicitura "Candidatura per short

istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio
quindicesimo giorno

del presente avviso all’albo pretorio on line 
Marconi, 111- 84017 Positano (SA).

la domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce. A tale scopo si dovrà 
utilizzare il fac simile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

in formato europeo con allegata fotocopia di un documento di 
in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 

Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo 

Marconi, 111- 84017 Positano (SA), 
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da 

parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni.

L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica 
protocollo@pec.comunedipositano.it

La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di 
elettronica certificata in formato .pdf e sottoscritti con firma digital

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato 
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono es
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema 
tico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta 

elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009

84017 Positano (Sa)• Italia
Sito Web: www.comune.positano.sa.it

protocollo@pec.comunedipositano.it 

 
Comune di POSITANO 

Provincia di Salerno 
84017 POSITANO (SA)

                  

candidatura dovranno far pervenire una busta chiusa recante 
Candidatura per short

istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

 del Comune di Positano, all’indirizzo 
84017 Positano (SA).

la domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce. A tale scopo si dovrà 
utilizzare il fac simile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

con allegata fotocopia di un documento di 
in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 - 

Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo 

84017 Positano (SA), 
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da 

parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni.

L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica 
protocollo@pec.comunedipositano.it

La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di 
elettronica certificata in formato .pdf e sottoscritti con firma digital

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato 
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono es
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema 
tico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta 

elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009

84017 Positano (Sa)• Italia 
www.comune.positano.sa.it

 

(SA) 

                 Settore Antiab

candidatura dovranno far pervenire una busta chiusa recante 
Candidatura per short-list per il

istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio
successivo alla data di pubblicazione 

del Comune di Positano, all’indirizzo 
84017 Positano (SA). 

la domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce. A tale scopo si dovrà 
utilizzare il fac simile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

con allegata fotocopia di un documento di 
 D.P.R. 445 del 28 dicembre 

Il plico chiuso potrà essere inviato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento o consegnato a mani all’indirizzo  Comune di Positano 

84017 Positano (SA), per le domande inviate 
a mezzo posta farà fede la data di consegna del plico al protocollo dell’Ente

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da 

parte dei candidati stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni.

L’invio della domanda potrà altresì avvenire in via telematica attraverso la trasmissione 
protocollo@pec.comunedipositano.it

La domanda e i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi da una casella di 
elettronica certificata in formato .pdf e sottoscritti con firma digital

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
dell’amministrazione digitale, la domanda e gli eventuali documenti allegati in formato 
cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa, possono es
per immagine (scansione in formato pdf, .tiff, .gif, .jpg), accompagnati da copia 

Nella presentazione delle domande mediante PEC l'autore è identificato dal sistema 
tico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta 

elettronica certificata di cui all'art. 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009

www.comune.positano.sa.it 

busivismo e Con

candidatura dovranno far pervenire una busta chiusa recante 
list per il conferimento del 

istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio
successivo alla data di pubblicazione 

del Comune di Positano, all’indirizzo 
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Geom. Ser
edilizia.privata@pec.comunedipositano.it
chiarimenti e/o informazioni.
 
Non verranno prese in considerazione richieste di invi
documentazione inerente il presente avviso.
 
 
12) RIFERIMENTI NORMATIVI
 

Riferimenti
L. n. 191 del 30.07.2004, L. n. 47/85, L. n. 724/94; L.R.
L.R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e  regolamenti comunali, 
Territoriale 
 
Positano, lì 
 
 

Il presente documento è da ritenersi 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Originale firmato in nostri atti

Tel. (+39) 081 81225

Area Tecnica – Edilizia Privata 

ATTAMEN

ccolti saranno
ella vigente

)   PUBBLICITA'

Del presente  avviso è data pubblicità  mediante pubblicazione:
Pubblicazione all'Albo 
Sito web dell'Ente   all'indirizzo   internet

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, 
Geom. Sergio Ponticorvo, Tel. 089 812 
edilizia.privata@pec.comunedipositano.it
chiarimenti e/o informazioni.

Non verranno prese in considerazione richieste di invi
documentazione inerente il presente avviso.

12) RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari: 
L. n. 191 del 30.07.2004, L. n. 47/85, L. n. 724/94; L.R.

R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e  regolamenti comunali, 
Territoriale - L.R. n. 35/1987, 

Positano, lì 10/05/201

Il presente documento è da ritenersi 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Originale firmato in nostri atti

Sede: 
(+39) 081 81225-33-25 • Fax (+39) 089 811122 

V

Edilizia Privata   

NTO DEI D

nno trattati
nte normati

)   PUBBLICITA' 

Del presente  avviso è data pubblicità  mediante pubblicazione:
Pubblicazione all'Albo 
Sito web dell'Ente   all'indirizzo   internet

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, 
gio Ponticorvo, Tel. 089 812 

edilizia.privata@pec.comunedipositano.it
chiarimenti e/o informazioni. 

Non verranno prese in considerazione richieste di invi
documentazione inerente il presente avviso.

12) RIFERIMENTI NORMATIVI

alle disposizioni legislative, regolamentari: 
L. n. 191 del 30.07.2004, L. n. 47/85, L. n. 724/94; L.R.

R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e  regolamenti comunali, 
L.R. n. 35/1987, 

/2019 

Il presente documento è da ritenersi 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Originale firmato in nostri atti

 

Sede: Via G. Marconi, n. 111
25 • Fax (+39) 089 811122 

PEC:  protocollo@pec.comunedipositano.it

Comune di POSITANO
Provincia di Salerno

VIA G. MARCONI,

   

DATI PER

ti esclusiva
iva in mat

Del presente  avviso è data pubblicità  mediante pubblicazione:
Pubblicazione all'Albo On line dell'Ente
Sito web dell'Ente   all'indirizzo   internet

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, 
gio Ponticorvo, Tel. 089 812 

edilizia.privata@pec.comunedipositano.it

Non verranno prese in considerazione richieste di invi
documentazione inerente il presente avviso.

12) RIFERIMENTI NORMATIVI 

alle disposizioni legislative, regolamentari: 
L. n. 191 del 30.07.2004, L. n. 47/85, L. n. 724/94; L.R.

R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e  regolamenti comunali, 
L.R. n. 35/1987, altre disposizioni  di legge in materia

Il presente documento è da ritenersi redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto 

Via G. Marconi, n. 111 • 84017 Positano (Sa)• Italia
25 • Fax (+39) 089 811122 -  Sito Web

protocollo@pec.comunedipositano.it

 
Comune di POSITANO

Provincia di Salerno
, N° 111 - 84017

 
  

RSONALI 

amente ne
teria di priv

Del presente  avviso è data pubblicità  mediante pubblicazione:
dell'Ente 

Sito web dell'Ente   all'indirizzo   internet 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, 
gio Ponticorvo, Tel. 089 812 

edilizia.privata@pec.comunedipositano.it cui potranno essere richiesti eventuali 

Non verranno prese in considerazione richieste di invi
documentazione inerente il presente avviso. 

alle disposizioni legislative, regolamentari: 
L. n. 191 del 30.07.2004, L. n. 47/85, L. n. 724/94; L.R.

R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e  regolamenti comunali, 
sposizioni  di legge in materia

redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto 

84017 Positano (Sa)• Italia
Sito Web: www.comune.positano.sa.it

protocollo@pec.comunedipositano.it 

 
Comune di POSITANO 

Provincia di Salerno 
84017 POSITANO (SA)

                  

 

ell’ambito 
vacy. 

Del presente  avviso è data pubblicità  mediante pubblicazione:

  www.comune

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, 
gio Ponticorvo, Tel. 089 812 2511 -

cui potranno essere richiesti eventuali 

Non verranno prese in considerazione richieste di invi

alle disposizioni legislative, regolamentari: art. 32 L. n. 326 del 24.11.2003 e 
L. n. 191 del 30.07.2004, L. n. 47/85, L. n. 724/94; L.R. n. 10/2004,   L.R. n. 

R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e  regolamenti comunali, 
sposizioni  di legge in materia

redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto 

84017 Positano (Sa)• Italia 
www.comune.positano.sa.it

 

(SA) 

                 Settore Antiab

 della pres

Del presente  avviso è data pubblicità  mediante pubblicazione: 

comune.positano

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, 
- 089 812 25

cui potranno essere richiesti eventuali 

Non verranno prese in considerazione richieste di invio copie di nessuna della 

t. 32 L. n. 326 del 24.11.2003 e 
n. 10/2004,   L.R. n. 

R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e  regolamenti comunali, 
sposizioni  di legge in materia. 

 
redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto 

Il  Responsabile dell’Area Tecnica 
              
    Geom. Sergio PONTICORVO

www.comune.positano.sa.it 

busivismo e Con

sente proc

positano.sa.it/

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, 
089 812 2519

cui potranno essere richiesti eventuali 

o copie di nessuna della 

t. 32 L. n. 326 del 24.11.2003 e 
n. 10/2004,   L.R. n. 

R. n. 16/2014 strumentazione urbanistica e  regolamenti comunali, Piano Urbanistico 
 

redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto 

Il  Responsabile dell’Area Tecnica 
              Edilizia Privata

Geom. Sergio PONTICORVO

ndono Edilizio 

ocedura, ne

.sa.it/  

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, 
19 e-mail: 

cui potranno essere richiesti eventuali 

o copie di nessuna della 

t. 32 L. n. 326 del 24.11.2003 e 
n. 10/2004,   L.R. n. 16/2004, 

Piano Urbanistico 

redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto 

Il  Responsabile dell’Area Tecnica 
Edilizia Privata 

Geom. Sergio PONTICORVO 

el 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata,              
mail: 

cui potranno essere richiesti eventuali 

o copie di nessuna della 

t. 32 L. n. 326 del 24.11.2003 e 
16/2004, 

Piano Urbanistico 

redatto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto 

Il  Responsabile dell’Area Tecnica  

 

             


