
 

  

 

 
 
 
Allegato al Bando 
fac-simile di domanda  
 
 
 

Al Settore Pianificazione e Gestione 
del Territorio  
del Comune di Fiorano Modenese 
Via Vittorio Veneto, 27/A 
41042 FIORANO MODENESE (MO) 

 

OGGETTO: Selezione per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità 

Architettonica e del Paesaggio del Comune di Fiorano Modenese  ai sensi dell’articolo 6 

della L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 128 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a 

a____________________________________prov._____ il _________________ residente 

a________________________________________ prov.______ Via________________________ 

_________________________________, C.F._________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per curriculum professionale relativa alla nomina di membro 

della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Fiorano Modenese 

in qualità di esperto in_________________________________________. 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato 

D.P.R, 

 

DICHIARA 

 



 

  

 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:____________________________________________________________________ 

conseguito 

presso_____________________________________________________________________

________; 

2. Di aver conseguito l’abilitazione professionale il______________________; 

3. Di essere iscritto all’Ordine/Albo professionale______________________________ della 

Provincia di_______________________________; 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5.  non aver riportato condanne penali detentive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 

6. di non aver perduto i requisiti di iscrizioni agli albi professionali; 

7. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del D.Lgs 

267/2000 relative all’incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

8. di non essere dipendente del Comune di Fiorano Modenese; 

9. non avere rapporti di parentela o affinità fino al 3° grado con componenti dell’Amministrazione 

Comunale; 

10. di non essere rappresentante di organi o istituzioni ai quali per legge è demandato un parere 

specifico ed autonomo sulla materia; 

11. di aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato ed almeno 

quinquennale se diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente 

pubblico ovvero attraverso altra esperienza analoga 

(specificare)_________________________________________________________ 

12. Di esercitare la seguente attività: 

o libero professionista in forma singola; 

o libero professionista in forma associata; 

o dipendente pubblico; 

o dipendente privato; 

o docente; 

o altro (specificare)________________________________________ 



 

  

 

13. Di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P. fornendo la massima 

collaborazione allo svolgimento dei lavori; 

14. Di essere informato che tutti i dati personali di cui l’amministrazione verrà in possesso, in 

occasione dell’espletamento delle procedure selettive, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 

196/2003. Di essere, altresì, a conoscenza che la presentazione della domanda implica il 

consenso del 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; che gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando 

un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciamo espressa richiesta, 

ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Allegati: 

- curriculum professionale e di studi 

- copia documento di identità in corso di validità 

- altro, eventuale,  (specificare)___________________________________ 

 

Recapito per tutte le informazioni relative alla presente selezione 

Tel. _____________________; 

Fax _____________________; 

Cell _____________________; 

E-mail ___________________________________; 

PEC_____________________________________; 

Indirizzo________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

Firma 

_______________________________ 

 


