
 
 

DICHIARAZIONE ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 

 

 

 

 

Il  sottoscritto Cosma Baio, nato a Nocera Inferiore il 27/10/1981, codice fiscale BAICSM81R27F912U  

 

con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 

 

• ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

• l’assenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a proprio carico; 

 

• l’assenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti imputati a proprio carico; 

 

• l’assenza di procedimenti disciplinare a proprio carico. 

 

INOLTRE DICHIARA 

 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale sopravvenire delle sopraccitate 

circostanze, dandone immediato avviso (entro 7 giorni lavorativi) aII’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Salerno 

 

 

Salerno, 04/07/2022 

 

 

Firma 
 

 

 

 

 



 
 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

ai sensi art. 20 D.L.gs. 8/4/2013 n. 39 

 

 

Il  sottoscritto Cosma Baio, nato a Nocera Inferiore il 27/10/1981, codice fiscale BAICSM81R27F912U  

 

con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 

 

· Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Iegge 6 novembre 

2012 n. 190”; 

· Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

·  

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli artt. 9, 11, 12, 13 del 

D.Lgs. n. 39/2013 

INOLTRE DICHIARA 

· Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di 

incompatibilità di cui al D.L.gs. n. 39/2013, dandone immediato avviso aII’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno; 

· Di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata 

daII’Amministrazione, comporta la decadenza dell’incarico, decorso il termine di 15 giorni 

dalla contestazione all’interessato, nonché l’inconferibilità di qualsivoglia incarico, di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013, per un periodo di 5 anni, nonché ogni altra conseguenza prevista dall’art. 

76, comma 1 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

· Di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno. 

 

               Salerno, 04/07/2022 

         Firma 

 



 
 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

ai sensi art. 20 D.L.gs. 8/4/2013 n. 39 

 
 

Il  sottoscritto Cosma Baio, nato a Nocera Inferiore il 27/10/1981, codice fiscale BAICSM81R27F912U  

 

con riferimento all’incarico di CONSIGLIERE deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 

 

· Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Iegge 6 novembre 

2012 n. 190”; 

 

· Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 

che non ricorre alcuna delle cause di inconferibilità di cui di cui agli artt. 3, 4, 7 del D.Lgs. n. 39/2013 

 

INOLTRE DICHIARA 

 

· Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di 

inconferibilità di cui al D.L.gs. n. 39/2013, dandone immediato avviso aII’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno; 

· Di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata 

daII’Amministrazione, comporta la decadenza dell’incarico, decorso il termine di 15 giorni 

dalla contestazione all’interessato, nonché l’inconferibilità di qualsivoglia incarico, di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013, per un periodo di 5 anni, nonché ogni altra conseguenza prevista dall’art. 

76, comma 1 del citato D.P.R. n. 445/2000; 

· Di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno. 

 

 

Salerno, 04/07/2022 

Firma 

 



 
 

 

 

Curriculum vitae 

 

 

Il sottoscritto Cosma Baio, nato a Nocera Inferiore il 27/10/1981 

 

autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae (allegato) nell’area dedicata del sito 

Amministrazione Trasparente www.ordineingsa.it   

 

Salerno, 04/07/2022 

           Firma 

 

 

 

 

Trattamento dei dati 

I dati oggetto della presente autorizzazione verranno trattati tramite il web site dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno e utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. 

n.33/2013 in materia di trasparenza e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

Allegato: CV con foto a colori e omissione dei dati sensibili 

 

 



 

COSMA 

BAIO 

ingcosmabaio@gmail.com                                                         Cell. 320 282 7575 

 

 

Nato a Nocera Inferiore il 27.10.1981, coniugato. Laurea in Ingegneria Edile 

conseguita il 25 ottobre 2007, iscritto all'Ordine di Salerno dall'11.02.2008. 

Libero professionista, esercita la propria professione di Progettazione e Direzione dei 

lavori di opere edili ed impiantistiche, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione; iscritto all’Albo CTU del Tribunale di Nocera Inferiore. 

Dal 2011 al 2013 è stato presidente dell’associazione AgroInG collaborando con 

l’ordine nell’organizzazione di eventi ed attività. Dal 2010 al 2013 è stato revisore dei 

conti dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno. Dal 2013 al 2017 è stato Consigliere 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e referente commissioni: 

Sicurezza e Territoriale Agro Nocerino Sarnese 
 

 


