
FAC-SIMILE DI DOMANDA  
 

 

Al COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA 
c.a. Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio 
Piazza della Vittoria n.8 
41013 Castelfranco Emilia (MO) 
PEC: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-
emilia.mo.it 

 
 

Domanda di candidatura alla selezione a componente esterno della Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio – art.6 della LR 15/2013 s.m.i. - per il quadriennio 2020-2024. - 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000. 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ 

nato/a __________________________ (Prov. ____) il _________________ 

residente a________________________________________________ (Prov. ____) in via 

_________________________________ n.______ CAP ______________________________, 

 Cod. Fisc. - P. I.V.A. __________________________ 

iscritto all'ordine/collegio _____________________________________ di _________________ 

con il n° ______________ 

Tel: _______________________________ Cell: _________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

P.E.C.: ___________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla selezione, per curriculum professionale, relativa all’istituzione della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del Comune di Castelfranco Emilia 
per il quadriennio 20120-2024 ed a tal fine, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 s.m.i. recante il “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

 Di Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 Di godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

 Di non avere riportato condanne penali detentive definitive per delitti colposi fatti salvi gli 

effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 

 Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico; 
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 Di essere iscritto ad uno degli ordini/collegi professionali e non aver avuto 

sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini/collegi professionali; 

 Di non trovarsi in alcuna della condizioni previste dal D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m., Capo II, 

Titolo III (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) relativamente 

all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

 Di non essere dipendente dell'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia; 

 Di non essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non comunali per i quali per legge è 

demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare; 

 Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed 

ordinamenti professionali; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________ conseguito in data ___________________ 

presso ___________________ con votazione di ___________________ (per coloro che hanno 

conseguito il predetto titolo all’estero si richiede l’indicazione degli estremi del provvedimento 

di equipollenza ______________________________________); 

 Di aver maturato l’esperienza specificata nel curriculum allegato alla presente istanza; 

 Di non aver fatto parte delle Commissioni per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio del 

Comune di Castelfranco Emilia nominate negli ultimi cinque anni. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 

 di essere disponibile a presenziare alle riunioni della CQAP, che si svolgeranno secondo le 

modalità specificate nell’avviso pubblico, garantendo la massima collaborazione allo 

svolgimento dei lavori della stessa; 

 di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.PR. 445/2000 in 

caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti nell’Avviso 

pubblico; 

 di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento europeo n. 679/2016 (alla sezione “Informativa per Il Trattamento dei Dati 
Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016” dell’Avviso Pubblico). 

 

Autorizza sin d’ora che le comunicazioni da parte dell’Amministrazione possano avvenire tramite 
PEC all’indirizzo sopra indicato. 
 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

1. CURRICULM VITAE professionale in formato europeo, da cui si evince il possesso di 

competenze per le quali chiede di partecipare; 

2. Copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità. 
 

 

Luogo e data __________________      Timbro e Firma 
 


