
FAC-SIMILE DI DOMANDA  (Allegato al Bando di selezione per la nomina a componente della
Commissione per la Qualità Architettonica e il  Paesaggio - CQAP – del Comune di Guastalla,
approvato con determinazione n. 22  del 16.01.2017 ) 

Spett.le
COMUNE DI GUASTALLA
SUE – Sportello Unico Edilizia 
Via Castagnoli, 7
42016 Gustalla RE
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

OGGETTO:  Domanda di  candidatura  alla  selezione per  la  nomina dei  componenti  della
COMMISSIONE  PER  LA  QUALITÀ  ARCHITETTONICA  E  IL  PAES AGGIO  DEL
COMUNE DI GUASTALLA.
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _____________________
il ______________________________ residente a ______________________________________
in  via______________________________________  n.  ________  iscritto/a  all’Albo/Collegio
dei/degli _______________________ della Provincia di _______________________ al n. _______
tel. _________________________________ cell. _______________________________________
email:___________________________________________________________________________
pec: __________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo all’istituzione della
Commissione per la Qualità Architettonica e il  Paesaggio (CQAP) del Comune di Guastalla, in
qualità di esperto in materia di ______________________________________________________
______________________________________, e a tal fine sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne penali detentive e definitive per delitti non colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
e)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  ovvero  non  essere  stato  dichiarato
decaduto da un impiego pubblico;
f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III  del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
dei consiglieri comunali;
g) di non trovarsi per tutto il periodo di vigenza dell'incarico in conflitto di interesse anche solo
potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e, artt.5 e 7 del D.P.R.62/2013 e in attuazione
del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione Comune di Guastalla;



h) di non ricoprire cariche elettive nel Comune di Guastalla, né essere coniuge del Sindaco, degli
Assessori né essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado;
i)  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;
l) di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
m) di non aver avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali;
n)  di  avere  maturato  una  qualificata  esperienza,  almeno  triennale  se  laureato  ed  almeno
quinquennale se diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente
ovvero attraverso altra esperienza analoga, in una delle materie previste dal presente bando;
o) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2006 e s.m.i., i dati personali
raccolti  saranno  trattati  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa e nel rispetto delle norme in materia di riservatezza che, se di interesse, su
richiesta degli interessati potranno essere fornite dal comune.

DICHIARA INOLTRE

-  di  essere  disponibile  a  presenziare  alle  riunioni della  C.Q.A.P.,  che  si  terranno  in  giornate

prefissate, con eventuali variazioni da concordarsi all’occorrenza;

-  di  essere  disponibile  a  fornire  la  massima  collaborazione  allo  svolgimento  dei  lavori  della

C.Q.A.P.;

- di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e76 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 e documentazione da cui si evince il possesso di

competenze nelle materie per le quali chiede di partecipare 

- copia di un documento valido d'identità.

- Altro ……………………………….

Recapito per tutte le comunicazioni in ordine alla presente selezione:

Indirizzo:_______________________________________________________________________

Tel. ______________________   Fax ______________________ Cell. ______________________

E-mail ______________________________ PEC _______________________________________

Lì_______________________,  ________________.

            FIRMA 

__________________________


