
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CARICA E SUSSISTENZA 

DEI REQUISITI DI LEGGE 

 

 

Il sottoscritto MASCOLO LUCA, nato a VICO EQUENSE il 4 febbraio 1961, codice fiscale 

MSCLCU61B04684T, residente ad AGEROLA (NA) in via SENTIERI DEGLI DEI, n.3, preso atto della 

propria candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione ex art 2386 c.c. del GAL 

Terra Protetta s.c.a.r.l., con la presente 

 

   

DICHIARA 
 

di accettare la nomina di membro del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.,  ai sensi 

dell’articolo 2386 del c.c., nel rispetto dello Statuto sociale e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai 

sensi e per gli effetti di legge e di statuto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui 

al D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste per legge, nonché il possesso 

di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richieste 

per la nomina alla suddetta carica; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati dal GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di autorizzare espressamente la società a pubblicare sul sito internet i propri dati. 

 

 

Agerola Lì 05/08/2021  

 

 

                                                                                                                       In fede 

                                                                                                    _________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

- curriculum vitae; 

- documento di identità in corso di validità 

 



 Luca Mascolo 

Classe 1961, in possesso del Grado Accademico di 

Magistero in Scienze Religiose. 

Docente presso MPI Liceo Artistico “G. De Chirico” – 

Torre Annunziata 

Comincia ad occuparsi attivamente di politica nel 1993 con la carica di Consigliere Comunale di Agerola e 

dopo 4 anni come Assessore con delega nell’Urbanistica, Cultura e Finanze. 

Nel 2003 ricopre l’incarico di Vice Presidente della Comunità Montana Monti Lattari Penisola Sorrentina, 

Ente Locale con autonomia statutaria. 

Successivamente si candida Sindaco del Comune di Agerola con la lista civica “NuovaMENTE Agerola” 

venendo eletto nel maggio 2011. 

Nel corso di tale mandato viene eletto al consiglio Metropolitano dove svolge l’incarico di capogruppo. 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo lo hanno spinto a ricandidarsi per l’espletamento del secondo 

mandato come Sindaco venendo rieletto il 6 giugno 2016. 

Dai 20 sindaci  rappresentativi degli enti locali dell’intera regione, arriva ad aprile 2017 un riconoscimento 

importante, ovvero l’elezione a Presidente dell’Ente Idrico Campano, Ente pubblico costituito per la 

programmazione, l’organizzazione ed il controllo del servizio idrico integrato, l’approvazione del piano operativo 

di emergenza per la crisi idropotabile, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e urbane in pubblica 

fognatura e le altre funzioni delegate dalla L.R. 15/2015 nel territorio regionale Campano. 

prof. Luca Mascolo
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