Allegato FAC-SIMILE DI DOMANDA
Al Servizio Urbanistica-Edilizia privata
Comune di Vigarano Mainarda
via Municipio, 1
44049 Vigarano Mainarda (Fe)
P.E.C.: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

OGGETTO: Selezione per la nomina dei componenti esterni della Commissione per la Qualità
Architettonica e del Paesaggio del Comune di Vigarano Mainarda.

nato/a a

Il/la sottoscritto/a

Il_

residente a

Via

n.

, iscritto all’Albo professionale

dall’anno

con il n.

;

CHIEDE
(1)

di essere nominato in qualità di esperto in

o in subordine in qualità di esperto in

nella Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Vigarano Mainarda (FE).
DICHIARA


di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio



di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando di selezione e di accettarlo

;

in ogni sua parte;


di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti
professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall'Ente di appartenenza
(allegare documentazione di autorizzazione);



di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P.:



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 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando;



dichiara, infine, di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince chiaramente la
competenza nella materia per la quale si propone la candidatura ed il possesso di una qualificata
esperienza, maturata in un arco temporale almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se
diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra
esperienza professionale analoga, in una delle materie indicate nel Bando.

Per comunicazioni in merito indica il seguente recapito:

Indirizzo

Tel.

Fax

Cellulare

E-mail ___________________________________ PEC ___________________________________

In Fede

Si allega:

□

curriculum professionale e di studi

□

copia documento valido di identità

□

certificazione del proprio ordine professionale

□

autocertificazione nelle forme di legge attestante la regolare posizione in ordine agli obblighi
della formazione continua obbligatoria alla data della domanda; tale requisito sarà verificato
con il relativo Ordine Professionale prima della nomina effettiva.

□

(1)

altro (specificare) ……………………….

Fornire, se possibile, due indicazioni una principale ed una in subordine, relativamente a:


uso, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio,



progettazione edilizia e urbanistica,



tutela dei beni architettonici e culturali,



scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.

