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MODELLO DI DOMANDA (da firmare digitalmente) 

Spett.le 

Comune di Terre del Reno 

Via D.Alighieri n. 2 

Loc. Sant’Agostino 

44047 TERRE DEL RENO (FE) 

 

OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione dei componenti della Commissione per la Qualità  

                    Architettonica e il Paesaggio (art.6 L.R.15/2013) del Comune di Terre del Reno. 

                    Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 11 commi 8 e 9,38  

                    e 74 comma 6 del D. Lgs. 163/06 e degli art. 43, 46 e 71 del D.P.R. 445/2000 . 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a _____________________ il _________________ 

residente a ________________________________________ in via_________________________ n. ________ 

C.F.: ______________________________________________________________________________________ 

iscritto/a all’Albo/Collegio dei/degli __________________ della Provincia di ________________ al n. _______ 

tel _______________________ cell ___________________ email:____________________________________ 

PEC:_____________________________________ 

Estremi del documento di identità:_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo all’istituzione della 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) nel Comune di Terre del Reno (FE) e, a tal 

fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate,  

di essere nominato, a titolo di preferenza, per la qualifica di esperto in ______________________________ 

oppure, in alternativa, per quella esperto in _________________in _________________________________ 

 

DICHIARA 

 

• di possedere tutti i requisiti  specifici fissati dal presente bando ed in particolare: 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma _____________________________________________conseguito in data ______________________ 

presso ______________________________________________con il seguente punteggio ________________ 

 

Laurea ______________________________________________ conseguita in data ______________________ 

presso ______________________________________________con il seguente punteggio_________________ 

(per coloro che hanno conseguito il predetto titolo all’estero si richiede l’indicazione degli estremi del 

provvedimento di equipollenza). 

  

Abilitazione professionale conseguita il __________________________________________________________ 

Iscrizione all’Albo professionale  il ______________________________________________________________ 
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Recapito a cui far pervenire la corrispondenza : 

 

Tel.____________________________ pec__________________________e-mail ________________________ 

 

Tipo soggetto: 

 

o libero professionista singolo 

o libero professionista associato 

o dipendente pubblico 

 

• di essere in possesso dei requisiti generali fissati dall’avviso di selezione ed in particolare: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione alla nomina previste dal bando pubblico, né di 

trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti professionali; in 

particolare di non far parte di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un 

parere specifico sull’oggetto da esaminare; 

sia 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 non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni;  

oppure: 

- di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (in tal caso è necessario allegare 

l’autorizzazione all’incarico del proprio Ente): 

Ente:__________________________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________Cat./Q.F.___________dal ____________________ 

 

• di garantire continuità di presenza e collaborazione con particolare riferimento alle previsioni di 

svolgimento dell’incarico; 

• di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti del bando di selezione nonché le 

previsioni di trattamento ivi contenute; 

• di acconsentire al trattamento dei propri dati trasmessi al Comune di Terre del Reno, limitatamente a 

quanto necessario nell’ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione e di 

aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata nel bando pubblico; 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione;  

o di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
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o 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 impiego pubblico; 

o di non trovarsi in alcuna condizione comportante il divieto di contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi della normativa vigente; 

o di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali e di non aver avuto e/o non aver in 

corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali; 

o 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 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative alla 

incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

o che non sussiste conflitto di interessi con il Comune di Terre del Reno; 

o di impegnarsi ad informare tempestivamente il Comune di Terre del Reno delle eventuali variazioni 

intervenute rispetto alle dichiarazioni presentate e/o al possesso dei requisiti per la partecipazione 

alla selezione in oggetto, ivi compresa l’insorgenza di situazioni, anche personali, di conflitto di 

interessi. 

 

 

ALLEGA 

In formato digitale non modificabile: 

 

-  curriculum vitae formativo, professionale e di studi, sottoscritto in forma digitale; 

-  copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

- un elaborato d’immagini e/o testi (max 4 cartelle), in formato pdf, che sintetizzi il personale approccio 

progettuale ed il proprio percorso professionale rispetto alle materie prescelte per la candidatura; 

- altro_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento 

della presente procedura di selezione. 

 

 

________________, lì __________________               FIRMA 

        

       ______________________ 

 

 
 


