Al

OGGETTO:

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI
Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi
PIAZZA PARROCCHIA, 4
10020 - RIVA PRESSO CHIERI (TO)
PEC: comune.rivapressochieri@postecert.it

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEGLI ORGANISMI
TECNICO-CONSULTIVI

CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________ nato/a a _________________ il _________________________
Residente a ________________ Prov. __________ indirizzo ______________________________________
Con studio in_______________________________________________ Prov. _________________________
E-mail____________________________ PEC __________________________________________________
Cell. ________________________________ Tel. _______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la nomina a componente del seguente organismo tecnicoconsultivo Comunale (indicare una o più preferenze):
□
□
□

Commissione Edilizia
Commissione Locale per il Paesaggio (solo se in possesso di Diploma di Laurea)
Organo Tecnico di VIA o di VAS (solo se in possesso di Diploma di Laurea)

A tal fine:
1. Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in oggetto:
a) di avere cittadinanza __________________________ ;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di possedere i seguenti requisiti:
 titolo di studio ______________________________________________________________
 di

essere

iscritto/a

dal

giorno

_____________

all’Albo/Collegio/Ordine

____________________________ della provincia di _______________ con posizione n.
_____________ e pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;
oppure
 di essere stato iscritto/a dal giorno _____________ al giorno _____________
all’Albo/Collegio/Ordine

____________________________

della

provincia

di

_______________ con posizione n. _____________ e pertanto di essere stato abilitato
all’esercizio della professione;
oppure
 di

essere,

o

di

essere

stato,

dipendente

del

seguente

Ente

pubblico

__________________________________ con esperienza almeno triennale maturata nel
settore ____________________________________________________________________;
d) Di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
e) Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) Di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione
di misure di prevenzione;
g) Di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della carica, dal servizio o
dall’albo professionale;
h) Di aver preso visione dell’avviso di selezione in oggetto e di accettare integralmente e senza
riserva alcuna il contenuto dello stesso e delle norme in esso richiamate;
i) Di autorizzare il Comune di Riva presso Chieri al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE n. 679 del 27/04/2016;
2. Allega alla domanda:
- copia di un documento d’identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale (sottoscritto digitalmente);
- ulteriore eventuale documentazione:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano
l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
nonché l’automatica esclusione dalla procedura di selezione.

Luogo e data ________________________
Nome e Cognome* ______________________________

*Documento da sottoscrivere digitalmente

