COMUNE DI SUNO
Ufficio Tecnico
Servizio Urbanistica ed Edilizia
P.zza XIV Dicembre, n.5
28019 Suno (NO)
suno@cert.ruparpiemonte.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA CANDIDATI
PER LA NOMINA A MEMBRI ELETTIVI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …..………………………………………………………. il …………………………………………….
residente in ………………………………………………………….. via …………………………………………
con studio in ………………………………………………………… via …………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………. partita IVA ………………………………………
tel. ………………………. cell. …………………………….. email ………………………………………………..
p.e.c. ………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la nomina a membro della Commissione Edilizia ai sensi
dell’art. 45.3 del Regolamento Edilizio vigente e in qualità di (è possibile barrare una o più caselle):
esperto in materia di architettura;
esperto in materia di urbanistica;
esperto in materia dio edilizia;
esperto in materia di ambiente;
esperto in materia di studio e gestione dei suoli;
esperto in materia di acustica;
esperto in materia di idraulica;
esperto in materia di geologia;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 dello
stesso decreto,
DICHIARA
1. di aver conseguito il diploma di scuola superiore in ..................................................................... presso
l’istituto di …………………………………………….. in data ......................................... ;
2. di aver conseguito il diploma di laurea in ....................................................................................... presso
l’Università di …………………………………………….. in data .................................... ;
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3. di essere iscritto/a al seguente albo professionale: ……………………………………………………
………………………………………………… con il n ......................................;
4. di possedere qualificata esperienza nell’ambito delle materie oggetto di competenza della
Commissione Edilizia;
5. di essere in possesso dei diritti civili e politici e degli altri requisiti richiesti nell’avviso di selezione
pubblica;
6. di non aver commesso alcuno dei reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità in relazione al ruolo

per il quale viene presentata la candidatura;
8. di non essere soggetto che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o
Istituti, debbano esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
9. di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico;
10. di accettare integralmente le norme contenute nel Codice di Comportamento approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 27 gennaio 2014;
11. di essere consapevole che tutte le comunicazioni da parte del Comune di Suno avverranno
esclusivamente a mezzo P.E.C.;
12. di autorizzare il Comune di Suno al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. UE
2016/679;
13. di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di precisazioni
circa il titolo di studio, l'eventuale iscrizione a ordini professionali, l'esperienza lavorativa maturata
e gli ulteriori titoli posseduti e copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
Documento da firmare digitalmente

Allegare documento di identita’ in corso di validita’
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