MODULO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL COMPONENTE ESPERTO IN
ELETTROTECNICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETIACOLO - C.C.V.L.P.S. AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL R.D. 06/05/1940, N. 635 E
S.M.I. – TRIENNIO 2017-2020.
Spett.le
CITTA’ DI BONDENO
Piazza Garibaldi, 1
44012 Bondeno (Fe)
A mezzo PEC: comune.bondeno@pec.it
Il/la sottoscritto/a

,
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblico per la nomina della seguente
figura tecnica
-

esperto in elettrotecnica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
Cognome
Data di nascita _

Nome
Comune di nascita

Prov.(

)

Cittadinanza _______________________________________________________________________
Residenza in Via/Piazza _

, n°

, Comune

Prov.(

)

Cap.__________
Con studio professionale in ___________________________________________________________
Tel.

Cell.

e-m ail:

PEC:

-

di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;

-

di non trovarsi in situazioni che compromettano la propria capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

-

di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Bondeno in relazione a
precedenti rapporti giuridici;

-

di essere in possesso di tutti i titoli di studio/formativi e/o professionali richiesti dall’Avviso pubblico e
descritti nell’allegato curriculum vitae ed in particolare di essere in possesso:
□ del diploma
□ del diploma di laurea (vecchio ordinamento)
□ della laurea specialistica (3+2)
in
conseguito in data
presso
;

-

di possedere regolare abilitazione all'esercizio della professione e di essere iscritto al n.
del seguente Albo professionale

-

di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni contenute nell’avviso pubblico per la
selezione del componente esperto in elettriotecnica da nominare in seno alla C.C.V.L.P.S. del
Comune di Bondeno;

-

di allegare alla presente:
1. dettagliato curriculum vitae, datato e firmato digitalmente.
2. (eventuale documentazione attestante i titoli culturali e professionali posseduti)

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente domanda ed in conformità ad
obblighi previsti dalla legge.

Indicare di seguito l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno trasmesse le comunicazioni
relative al procedimento: _____________________________________________.

Data

_
Documento firmato digitalmente

N.B: Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente

