
 
FAC-SIMILE DI DOMANDA 

 
Al Comune di Mesola 
Ufficio Urbanistica/Ed. Privata 
V.le Roma, 2 

44026 Mesola FE 

 

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

Architettonica e del Paesaggio del Comune di Mesola – art. 6 L.R.15/2013 e s.m.i.. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________ 

Il ___________________ residente a ________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. ____________, 

iscritto all’Albo professionale _______________________ con il n. _________ dell’anno ________ 

 
CHIEDE 

di essere nominato in qualità di esperto in (barrare solo un caso): 

 Urbanistica 

 Beni culturali e paesaggio 

 Tutela dell’ambiente 

 Storia dell’architettura 

 Restauro 

nella Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Mesola. A tale scopo, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara di: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti 
della riabilitazione, non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 
- Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti 
da un impiego pubblico; 
- Non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II del Titolo III del D. 
Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative 
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 
- Di non trovarsi in alcuna delle altre situazioni di incompatibilità previste nell’articolo 5 dell’avviso 
pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio del Comune di Mesola; 



- Di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti nell’articolo 5 dell’avviso pubblico per la 
selezione dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del 
Comune di Mesola; 
- Di essere disponibile, fornendo la massima collaborazione, a presenziare alle riunioni della CQAP; 
- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e 
previdenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni normative; 
- di essere autorizzato (nel caso dipendente pubblico) dall'Ente di appartenenza (allegare 
autorizzazione). 
 

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

competenze nelle materie per le quali chiede di partecipare. 

Recapito per comunicazioni in merito: 

Domicilio _______________________________________________________________________ 

Tel.________________ Fax ___________________ Cellulare ____________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento 

al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del procedimento. 

 

…………………… lì ………………………. 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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