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Allegato 

 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO 
AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)   
 

(da redigersi in carta semplice) 
 

 

...l… sottoscritt... ................................................................................................................................ 

nat... a ................................................................... (........) il ........................................... e residente 

a ............................................................... (........) in Via ....................................................... n. ......... 

C.A.P. ........................................... Tel. .................................... Tel. Cellulare ................................... 

E-mail .............................................................. Codice fiscale ........................................................... 

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se 
diverso da quello sopra indicato: ....…..……..…......……..…..…..……………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess... a partecipare al “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL 
PAESAGGIO PER IL TRIENNIO 2019-2024” . 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci o 
comunque non corrispondenti al vero, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
presenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 

1 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea 

 

2 -  di godere dei diritti civili e politici 

 

3 
- di non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti 
della riabilitazione 

 

4 - di non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza 

 

5 
- di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico 

 

6 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III 
del D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative 
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali 

 

7 
- di non essere coniuge del sindaco, degli assessori del comune, non essere in rapporto 
di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli 
stessi, un convivente certificato dallo stato di famiglia 
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8 
- di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di enti, organi o 
istituti non comunali, ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo 
sulle materie attribuite alle competenze della Commissione 

 

9 - che non sussiste conflitto di interessi con il comune 

 

10 

- di aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato o quinquennale se 
diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico, ovvero 
attraverso altra analoga esperienza, in una delle materie previste dal presente bando 

 

11 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la 
partecipazione alla selezione: 

 

 Diploma di scuola media superiore conseguito in data ……………. 

presso…………………….……………….…..……..…………………… con il punteggio 

di ........../........... 

 Laurea  in .............................................................… conseguita in data  …………... 

presso ...........................................................................................… con il punteggio 

di ........../........… 

 

 

12 di aver conseguito l’abilitazione professionale il …...............................…….…....……. 

 

13 
di essere iscritto all’Albo/Ordine professionale dei ….………….…..……………..……… 

di …………………….; 

 

14 

 di non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni; 
 
 di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (in tal caso è 

necessario allegare l'autorizzazione/comunicazione per l’incarico secondo la 
disciplina dell'Ente di appartenenza) 

Ente di appartenenza ……..………………………………………….……………..…………... 
in qualità di ……………………...…………….. Cat/Q.F. ……………. dal .…..…..……..…... 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

13 

- che i suddetti requisiti sono posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle presente domanda; 
- che darà immediata comunicazione al Comune di Marano sul Panaro del venire meno dei 
suddetti requisiti durante l’espletamento dell’incarico; 

 

14 
- di aver preso visione del codice di comportamento comunale dell’Unione Terre di Castelli 
e di impegnarsi a rispettare i contenuti dello stesso; 

 

15 
- di essere disponibile a presenziare alle riunioni della CQAP e di essere disponibile alla 
massima collaborazione 
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16 

- di allegare alla presente i seguenti documenti: 
 

 Curriculum datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei 
titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente i 
requisiti necessari; 

 Titoli vari. Comprendono attestati di profitto con esame finale, ovvero di frequenza, 
conseguiti al termine di corsi, seminari di formazione, specializzazione, 
perfezionamento e aggiornamento relativi a materie attinenti debitamente 
documentati Possono essere presentati altri titoli apprezzabili ai fini della 
valutazione della candidatura; 

 Pubblicazioni edite a stampa di libri, articoli e pubblicazioni di progetti su riviste 
scientifiche, specializzate di settore o su siti web di analoga specializzazione, 
saranno valutati caso per caso, in relazione all’originalità, al peso scientifico ed alla 
qualità di ciascuna in riferimento alle funzioni connesse all’incarico; 

 Documento d’identità 
 .................................................................................................................................... 

 
Il sottoscritto ha preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati contenuti nell'informativa  ed 
è consapevole delle attività di trasmissione, comunicazione e diffusione previste relativamente ai 
dati forniti con la domanda e l'allegato curriculum. 
 
 
............................................                                 
       (Luogo e data)                 
                                                                                                                      
                .................................................................. 
                                                                                                         (Firma non autenticata) 


