MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al
COMUNE DI PAULLO
Via Mazzini n. 28
20067 PAULLO (MI)
Pec: suap@pec.comune.paullo.mi.it

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DI FIGURE TECNICHE
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO NEL COMUNE DI TRIBIANO - AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL
R.D. N. 635/1940, E SS.MM.II. – TRIENNIO 2019-2021.
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la nomina della figura tecnica di:
o esperto in elettrotecnica della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo per il Comune di Tribiano.
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui
va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
Cognome ______________________________________________ Nome ___________________________________________
Data di nascita _____/_____/_______ Comune di nascita _____________________________________ Prov.(____)
Residente in Via/Piazza ___________________________________________________________________, n° _________,
Comune _____________________________________________________________________ Prov.(____) cap ____________

Tel./Cell. ___________________________________ e-mail: _______________________________________________ PEC:
____________________________________________________________________________________________________________

-

di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e ss.mm.ii.;

-

-

-

-

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 Tribiano 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 o del diploma di Laurea in________________________________________________
_____________________________________________________ conseguito in data ______________ presso
___________________________________________________________________________________________________;
di possedere regolare abilitazione all'esercizio della professione e di essere iscritto al n.
___________________ del seguente Albo professionale _______________________________________________
di possedere qualificata esperienza in ambito di Commissioni Comunali (o Provinciali) di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il periodo ____________________ (almeno pari ad
un triennio);
di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni contenute nell’avviso per la
nomina della C.C.V.L.P.S. del Comune di Tribiano;
di allegare alla presente:
1. dettagliato curriculum vitae, datato e firmato digitalmente.
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. (eventuale documentazione attestante i titoli culturali e professionali posseduti)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003.

Data ______/______/_________
Firma
________________________________________
N.B: Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante

