Allegato A) – MODELLO DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER
CONFERIMENTO DI INCARICO, DA ESPLETARSI NELLA FORMA DELLA
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, DI COMPONENTE EFFETTIVO E DI SUPPLENTE
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO DI CUI ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940.
Approvato con Determinazione della Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio n. 6 (Reg.Gen. n.
500) del 04.05.2018
(da compilare in modo leggibile)
Al Comune di Corciano
Corso Cardinale Rotelli, 21
06073 – CORCIANO (PG)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di
esperto in elettrotecnica (componente effettivo e supplente) in seno alla Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro
chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del
fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
Cognome ____________________________ Nome ____________________________________________
Data di nascita (giorno, mese, anno)___/___/______
Comune di nascita _____________________________________________________________Prov.(____)
Residente a _____________________________________________ (PROV.: _____),
Via/Piazza_______________________________________, n° __________, CAP ____________________
(indicare indirizzo completo: via, n. civico, Comune, Prov., cap.)
Tel.____________________; Cell. ___________________ e-mail: _______________________________
□ Di essere in possesso di tutti i titoli di studio/formativi e/o professionali richiesti dall’Avviso pubblico e
descritti nell’allegato curriculum ed in particolare di essere in possesso del diploma/diploma di Laurea
di

_____________________________________________________

conseguito

in

data

_____________________presso_________________________________________________________;
□

Di essere iscritto al n. _____________ in data _______________ del seguente Albo professionale
_____________________________________________________________ o al n. _______________

in

data

____________________

del

seguente

Collegio

professionale

_________________________________________________;
□

Di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

□

Di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;

□

Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

□

Di non essere sottoposti a procedimenti penali che compromettano la capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

□

Di non essere incorsi in inadempimenti nei confronti del comune in relazione a precedenti rapporti
giuridici.

□

Di allegare alla presente (a pena di esclusione):
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dettagliato curriculum, datato e firmato.

□

Di accettare le condizioni previste dall’avviso per la selezione relativa al conferimento dell’incarico in
oggetto;

□

Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

□

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lettera B) dei criteri di valutazione (tabella art. 7
dell’Avviso), dichiara di aver fatto parte, delle seguenti Commissioni Comunali o Provinciali di
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, per i seguenti periodi:

ENTE

PERIODO

COMPONENTE
EFFETTIVO/SUPPLENTE

DAL___________ AL__________
DAL___________ AL__________
DAL___________ AL__________
DAL___________ AL__________
DAL___________ AL__________

Indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative all’avviso
pubblico: Via/Piazza __________________________________ n.____ Comune _____________________
(Prov.:_____) – CAP _________ - Tel.:________________ - cell. ____________________ - e-mail:
_________________________________________________.
Data ___________________
Firma (da apporre a pena di esclusione)
_________________________________________
N.B: La firma non deve essere autenticata .
Sulla busta (o nell’oggetto della PEC), oltre al mittente, specificare: “Selezione esperto in elettrotecnica
per incarico di componente effettivo e di supplente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo”.

