
FAC-SIMILE DI DOMANDA (allegato all’Avviso pubblico per la raccolta e selezione curricula professionali per la nomina 
dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio) 

          

 Spett.le:  

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA  

Piazza 29 Maggio, 2 – 41033 Concordia s/S (MO) 

 comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it 

 

OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione dei componenti della Commissione per la 

Qualità Architettonica e il Paesaggio (art.6 L.R.15/2013 e s.m.i.).  
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ________________________________ il 

_________________ residente a ____________________________________________________ (_____) 

in via/piazza ____________________________________________n. ________ iscritto/a all’Albo/Collegio 

dei/degli _______________________________ della Provincia di ______________________ al n. _______ 

tel ___________________________ email: __________________________________________________ 

PEC:________________________________________ 

Indirizzo presso cui dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti il presente procedimento: 

_______________________________________________________________________________________ 

  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo all’istituzione della 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del Comune di Concordia s/S, in qualità di 

esperto in _______________________________________________________, ed a tal fine sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali alla data del _________________.  

- l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli, anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori ed il responsabile dell’Area 

Gestione del Territorio ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 28/01/2020.  

- di non aver fatto parte della C.Q.A.P. del Comune di Concordia s/Secchia negli ultimi 10 anni. 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in 

atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando;  

 

ALLEGA: - proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso di competenze nelle 

materie per le quali chiede di partecipare.  

- copia di un documento d'identità in corso di validità.  

 

 

Data ……………………...      Firma……………………….……….. 


