COMUNE DI SERRAMAZZONI (c_f357) - Codice AOO: c_f357 - Reg. nr.0004283/2019 del 26/03/2019
Allegato
FAC-SIMILE DI DOMANDA (allegato all’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la
nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio)
Al Comune di Serramazzoni
Servizio Edilizia ed Urbanistica
Piazza Torquato Tasso, 7
41021 Serramazzoni (MO)
OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione
per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. TRIENNIO 2019-2021
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000Il / La sottoscritto/a
(Prov.

) il

nato/a a
residente a

(Prov.

in Via
recapito telefonico

n°
cell.

)

. CAP

_____________________________

Estremi del documento d’identità: __________________________

C.F.
Partita IVA n.

.Iscritto All'Albo. ____________________________________

Indirizzo di posta elettronica (anche PEC) ____________________________________________
Indirizzo presso cui dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti il presente procedimento
(preferibilmente pec)
_____________________________________________________________________________________
Si impegna a comunicare eventuali variazioni successive del recapito riconoscendo che l’Amministrazione
non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
PRESENTA AUTOCANDIDATURA
PER LA SELEZIONE PUBBLICA SULLA BASE DI CURRICULA E DOCUMENTATI TITOLI
PREFERENZIALI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA C.Q.A.P. “COMMISSIONE PER LA
QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO” DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

•

di essere in possesso dei requisiti generali fissati dal bando di selezione e
in particolare:

1. di non aver riportato condanne penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
2. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
3. di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a
Consigliere Comunale ( elencate al Titolo III Capo II del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 );
4. l’insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Serramazzoni;
5. di non essere stato licenziato da un pubblico impiego né destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
6. di non ricoprire cariche elettive presso l’Amministrazione comunale;
7. di non essere dipendente dell’Amministrazione comunale e/o provinciale di Serramazzoni;
8. di non essere coniuge del Sindaco del Comune di Serramazzoni o degli Assessori comunali, né essere
con gli stessi in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al terzo grado;
9. di non essere uno dei componenti dell’attuale Commissione C.Q.A.P. del Comune di Serramazzoni, in
scadenza;
1

10. di non ricoprire una carica di amministratore e/o di non essere dipendente con poteri di rappresentanza,
in Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico o autonomo
sulle materie attribuite alle competenze della Commissione.

•

di possedere i requisiti minimi fissati dal bando:
a) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _____________________
_______________________________________ [specificare Laurea o Laurea Specialistica o Diploma di
scuola secondaria di secondo grado o equivalente titolo secondo i precedenti ordinamenti]

in _____________________________________ (specificare il/i Titolo/i di cui si è in possesso tra
quelli indicati nel bando)
in data ____________________ con la seguente votazione: ____ su ___
b) di aver maturato la seguente esperienza, almeno triennale se laureato ed almeno
quinquennale se diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di
pubblico dipendente, ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga
(indicare la propria esperienza professionale, nei termini richiesti dal bando)
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
________________________________________________________
•

di essere disponibile a ricoprire il ruolo di Membro della Commissione
Qualità Architettonica e per il Paesaggio e a tal fine dichiara e si
impegna di accettare le seguenti limitazioni – art. 10 –comma 7 del R.E.)
“ non o presenziare all’esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri soci o per i quali abbiano
un interesse. La partecipazione al voto su un’opera edilizia costituisce, per i membri della CQAP, motivo
di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione lavori, la costruzione dell’opera medesima
ed ogni altro incarico professionale comunque attinente. La trasgressione comporta la revoca della
nomina a membro della Commissione e la segnalazione all’Ordine o Collegio di appartenenza”.

•

di garantire all’amministrazione comunale continuità di presenza alle riunioni della
CQAP garantendo la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della stessa;

•

di aver preso visione e di accettare i criteri e le disposizioni contenute nella Titolo III
del Regolamento Edilizio (allegato al bando);

•

di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni
contenute nel Bando di selezione, comprese le previsioni di trattamento economico
ivi contenute;

•

di essere informato, ai sensi e per effetto del D. Lgs. n.196/2003 “codice in materia di
protezione di dati personali”, che i dati personali forniti saranno trattati, con sistemi
manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Si allega:
Fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
Curriculum professionale, di studi e documentazione da cui si evince il possesso di competenze per le
quali chiede di partecipare;
Data ……………………...

Firma……………………….………..
(vedere nota)
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Nota: la presente dichiarazione, sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà è da sottoscriversi, da parte
dell’interessato e va inoltrata all’Amministrazione destinataria unitamente a copia fotostatica leggibile di
valido documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, primo periodo del DPR 28/12/2000 n.445).

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di dati personali strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi con i procedimenti e i provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di
Serramazzoni, mentre per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati "sensibili" (sono considerati sensibili
i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose).
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, sono utilizzati osservando le
modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento
finale a cui la S.V. è interessata.
Il trattamento è realizzato con strumenti manuali ed informatici ed è svolto da personale comunale.
Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per la partecipazione alla procedura di selezione, al fine di completare
il procedimento istruttorio ed ottenere il provvedimento finale. Qualora non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli,
la sua condotta determina l’impossibilità di partecipare alla selezione.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramazzoni nella persona del Segretario
Generale o suo sostituto.

Dichiaro di rilasciare il consenso al Comune di Serramazzoni al trattamento dei miei dati personali ai fini
dell'espletamento delle attività istituzionali sopra evidenziate

Data …
Firma……………………….………..
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