
Prot. n.  21707 del  17/03/2014

AVVISO PUBBLICO 
per la designazione di dodici componenti

della Commissione censuaria della provincia di Venezia

Si rende noto che, i sensi dell’art.  19 del  DPR n. 650/1972, il  Consiglio provinciale dovrà 
provvedere alla designazione di dodici candidati per la nomina della Commissione censuaria della 
provincia di Venezia  (8 effettivi e 4 supplenti) così ripartiti:

- 4 membri effettivi e 2 supplenti per la sezione catasto terreni, scelti tra tecnici ed esperti in 
economia ed in estimo rurale;

- 4 membri effettivi e 2 supplenti per la sezione catasto urbano, scelti tra tecnici ed esperti in 
economia ed in estimo urbano.

tra i quali il Presidente del Tribunale di Venezia, ai sensi dell’art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 
650, sceglierà 6 dei 14 componenti definitivi.

Gli  interessati  potranno  manifestare  il  loro  interesse  alla  designazione,  mediante  richiesta 
indirizzata al Presidente della Provincia, corredata dai seguenti documenti:

a) curriculum vitae;

b) dichiarazione,  resa  nelle  forme  e  con  le  modalità  di  cui  agli  artt.  38,  46  e  47  del  D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, 
n. 650, e all’insussistenza di condizioni di incompatibilità espressamente previste dalla legge e, 
in  particolare,  dall’art.  22  del  citato  DPR n.  650/1972 (a  tal  fine  potrà  essere  utilizzato 
l’allegato modello);

c) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

I componenti della Commissione rimangono in carica per sei anni (art. 27  DPR n. 650/72) e 
possono essere confermati. Per ciascun giorno di adunanza, è dovuta loro una indennità in misura 
pari  a  quella  prevista  per  i  componenti  le  commissioni  operanti  nelle  amministrazioni  statali 
previste  dalla  legge  5  giugno 1967,  n.  417,  al  lordo delle  ritenute  di  legge.  Inoltre  agli  stessi 
componenti e ai segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le 
indennità di viaggio e di soggiorno di cui all’art. 39 del DPR 650/1972.
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La  manifestazione  d’interesse  alla  designazione  dovrà  pervenire  alla  Provincia  di  Venezia, 
ufficio protocollo, via Forte Marghera 191, 30173 Venezia - Mestre, ovvero, se trasmessa da una 
casella  di  posta  elettronica  certificata,  al  seguente  indirizzo: 
protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it,  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lunedì 31 
marzo 2014.

Decorso  il  predetto  termine,  per  consentire  al  Consiglio  provinciale  di  ottemperare 
tempestivamente agli obblighi di legge, la provincia procederà comunque con il  completamento 
dell'iter procedurale.

Il  presente avviso  sarà pubblicato all’albo  on line della  Provincia  sezione “avvisi,  circolari,  
direttive e atti organizzativi di carattere generale” e diffuso mediante comunicato stampa.

La struttura responsabile del procedimento è il servizio affari generali, Ca’ Corner, San Marco 
2662 - Venezia (telefono 041/2501533 – 542 – 613).

Venezia, li 13 marzo 2014

La Presidente della Provincia
Francesca Zaccariotto

(documento firmato digitalmente)
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