
 COMUNE DI RIOLUNATOAL RESPONSABILE  

 DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 

 Oggetto: Selezione unica per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e 

del Paesaggio del Comune di Riolunato  

 

 Il sottoscritto____________________________________ nato a _________________ il ________ residente in 

__________________________ via __________________________________ n. ______ iscritto all'Albo professionale 

____________________________ con il n. _______ dall'anno_____ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la qualifica di esperto in  _________________________________________________ 

per la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, del Comune di Riolunato.  

Dichiara inoltre di : 

- non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi e ordinamenti professionali ovvero di 

essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall'Ente di appartenenza (allegare documento di 

autorizzazione); non essere dipendente del comune di Riolunato; 

- Non aver riportato condanne penali detentive per delitti non colposi fatta salva gli effetti di riabilitazione; non 

essere sottoposti a misure preventive o di sicurezza; 

- Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Non essere stati destituiti o dispensati  o licenziati dall’impiego presso la pubblica amministrazione per 

insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da da un impiego pubblico; 

- Non avere qualifica  di amministratore  o di dipendente con poteri rappresentanza di enti, organi o istituti non 

comunali ai quali la legge demanda un parere specifico ed autonomo  sulle materie attribuite alla CQAP 

- di possedere i requisiti di cui al presente bando. 

- Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste da art.76 del DPR 445/2000 in caso di falsità di atti o 

dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando. 

- Di essere disponibile a fornire la max collaborazione  allo svolgimento dei lavori della CQAP e a presenziare alle 

relative riunioni; 

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso di requisiti specifici di 

conoscenza e competenze acquisite delle materie per la quali chiede di partecipare.  

Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito.  

Recapito_________________________________________________________________________ 

tel _________________ Fax_______________________ Cellulare__________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________  

  

…..……….li ……………..       Firma  

Allegati:  

Curriculum professionale 

Copia di documento valido di identità 

Altro (specificare)…………………………………… 

  

Il trattamento dei dati forniti è finalizzata all’espletamento di funzioni istituzionali da parte dei due comuni, ai sensi  del 

D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 


