ALL B
FAC- SIMILE DI DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
DEL COMUNE DI ROTTOFRENO anni 2023-2027
(da redigere in carte semplice)
Al Comune di Rottofreno
Settore Urbanistica- Ambiente ed Edilizia privata
Pec : postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it
OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione per la nomina dei componenti della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di
Rottofreno- - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
-

Il/la sottoscritto/a
nato/a

prov.

il
Residente a (via, n., Città, CAP,
Prov.)
C.F.
P.IVA
E-mail
telefono
indirizzo PEC (posta elettronica
certificata) – individuato per tutte
le comunicazioni di cui al
presente procedimento
presenta domanda di
CANDIDATURA
per la nomina a componente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del
Comune di Rottofreno.
A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, previste dall' art. 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
a) di essere a conoscenza di tutti i requisiti previsti nella procedura di selezione per la nomina
dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del
Comune di Rottofreno, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. ----- del ----------;
b) di essere in possesso di: (barrare l'opzione di interesse)
 diploma universitario/diploma di laurea
 diploma di scuola media superiore
attinente alle materie indicate nel bando pubblico quali l'uso, la pianificazione e la gestione
del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni storici,
architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e
forestali;

c) di avere qualificata esperienza: (barrare l'opzione di interesse)
 almeno triennale in quanto laureato/a
 almeno quinquennale in quanto diplomato/a
nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso
altra esperienza professionale analoga, in una delle materie sopra indicate;
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 (T.U Enti Locali)
relativamente alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
e) di non far parte degli organi politici del Comune di Rottofreno, della Provincia di Piacenza o
della Regione Emilia Romagna;
f)

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;

dichiara inoltre (barrare l'opzione di interesse)
di essere dipendente pubblico

di non essere dipendente pubblico

g) di godere dei diritti civili e politici;
h) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
i)

di non avere mai riportato condanne penali detentive definitive per delitti colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

j)

di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

k) di aver ricevuto informazione sul trattamento dei dati personali, così come riportato nel
bando pubblico;
l)

di aver preso visione dell'art. 68 del vigente R.U.E. del Comune di Rottofreno;

m) di essere consapevole che il conferimento dell’incarico a componente della Commissione
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun
compenso;
n) di garantire continuità di presenza alle riunioni della C.Q.A.P., garantendo la massima
collaborazione.
o) di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione nonché
le previsioni di trattamento ivi contenute;
p) di acconsentire al trattamento dei propri dati trasmessi al Comune di Cento, 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.
Si impegna all'atto formale di nomina a componente della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio a produrre, se dipendente pubblico, al Comune di Rottofreno
l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico (art. 53 del D. Lgs. 165/2001).
Data

Firma _

Allega: - copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità;
- curriculum sottoscritto con firma originale
- eventuali allegati comprovanti l'esperienza professionale richiesta

