(Allegato A)

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI
per partecipare alla selezione Pubblica per la nomina a componente della Commissione per
la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.) del Comune di San Possidonio (MO)
-

Io sottoscritto/a
nato/a il
in
Provincia di
residente a
in via
n.
C.F.

In qualità di:
-

libero professionista iscritto all’albo dei/degli
numero
dipendente pubblico del/della
;
altro
;

della provincia di

con il

DICHIARO
(ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)
X di essere in possesso del seguente titolo di studio:
;
X di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi
gli effetti della riabilitazione; non essere sottoposto a misure di prevenzione di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
X di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
X di non ricoprire cariche elettive nel Comune di San Possidonio, ne essere coniuge del
Sindaco, degli assessori, ne essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o
affinità fino al terzo grado;
X di non trovarmi in nessuna condizione di conflitto di interessi con dirigenti e funzionari
del Settore Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie, ai sensi della Legge
n.190/2012; che non sussistono relazioni di parentela fino al quarto grado o affinità con
il Dirigente e/o dipendente dell’amministrazione, responsabili del presente procedimento.
X di non essere rappresentanti di Enti, Organi o istituti non comunali ai quali per legge e
demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare;
X di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle leggi e degli ordinamenti
professionali vigenti, per poter collaborare con la pubblica amministrazione;
X di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q. A.P. e a fornire la massima
collaborazione allo svolgimento dei lavori di essa;
X di non trovarmi in alcuna forma di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui
all’avviso pubblico citato;
X di essere in possesso di autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza (solo per i
dipendenti di enti pubblici);
X di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
X di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i. in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti
dal bando;
Data
Il dichiarante
____________________________
(nome e cognome per esteso)

(Allegare fotocopia carta d’identità in corso di validità)
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso, in occasione
dell'espletamento delle procedure selettive, saranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.196/2003; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato all'ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta
ai sensi dell'art. 22 della L.241/1990 e s.m.i. e del regolamento per l’accesso agli atti e alle
informazioni del Comune di San Possidonio (MO).

