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Spett.le  

Comune di Monchio delle Corti  

P.zza Caduti di Tutte le Guerre n°1 

43010 - MONCHIO DELLE CORTI 

 

 

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione per la nomina di membro della Commissione per 

la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Monchio delle Corti 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________________il _________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________________ 

con studio in ______________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________________ 

e mail ____________________________________________________________________________  

Tel. _____________________________________________________________________________  

 

Presenta domanda per essere ammesso alla selezione per la nomina di componente della 

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Monchio delle Corti ai 

sensi dell’Art. 6 della Legge Regionale 15/2013, consapevole delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti 

professionali e di essere in possesso dei requisiti generali fissati dall’avviso di selezione: 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________________________________________________________ 

Conseguito presso __________________________________________________________________ 

in data____________________________________________________________________________ 

 Di essere iscritto all’Ordine/Albo degli:  

______________________________________________________________________________ 

A decorrere dal ____________________________________________________________________ 

 Di non avere riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli 

effetti di riabilitazione; 

 Di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

 Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
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 Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico; 

 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 all’incapacità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali; 

 Di non essere rappresentante di Enti, Organi, o Istituti non comunali ai quali per legge è 

demandato un parere specifico ed autonomo sulle pratiche di competenza della Commissione per 

la Qualità Architettonica ed il Paesaggio; 

 Di garantire continuità di presenza e collaborazione per lo svolgimento dell’incarico; 

 Di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione; 

 Di aver preso visione delle disposizioni contenute nel titolo 7 del RUE adottato che definisce e 

disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio; 

 Dichiara che, in caso di conferimento dell’incarico, si impegna a rispettare, per quanto 

compatibili gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 nonché quelli previsti dal Codice 

interno di Comportamento del Comune di Monchio delle Corti. 

 

ALLEGA 

 Curriculum vitae redatto in carta semplice; 

 Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

 Altro (specificare) ____________________________________________________________ 

 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Monchio delle Corti al 

trattamento dei miei dati personali per le affinità ed adempimenti connessi e derivanti 

dall’espletamento della presente procedura di selezione. 

 

 

Data ____________________________________ 

 

Firma ___________________________________ 
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