ESENT E

AL COMUNE DI T O R T O N A

DA BO L L O

SETTORE LAVORI PUBBLICI e CUC TERRITORIO E AMBIENTE

DOMANDA di CANDIDATURA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA
ai sensi dell’articolo 45.3 del Regolamento Edilizio Comunale

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(C.F.

___________________________

)

residente

a

_______________________________

(Prov. _______) via _________________________________________________ nr. _____________
tel. ___________________________ e-mail ____________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
con riferimento al bando per la formazione della Commissione Edilizia presenta la propria candidatura
quale membro elettivo.

Allega alla presente candidatura (si prega di barrare la relativa casella):

o

curriculum professionale debitamente firmato (obbligatorio);

o

dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti (obbligatorio);

o

documentazione dimostrante l’esperienza professionale acquisita (facoltativo).

DICHIARA:
- di autorizzare il Comune di Tortona all’utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge n.196/2003 e
successive integrazioni e modificazioni e del Regolamento U.E. n.2016/679:
SI’

NO

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento U.E.
n.2016/679, nonché dell’art.111 bis del D.Lgs. n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa, e, di avere preso visione della informativa pubblicata alla
pagina www.comune.tortona.al.it/informativa-completa
SI’

Data _______________

NO

FIRMA
_________________________

(non soggetta ad autenticazione)

AL COMUNE DI T O R T O N A
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28.12.2000 nr. 445

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
residente a ________________________ (Prov. _______) via ________________________ nr. ____

Tel _____________________________________________
recapito mail __________________________________ PEC________________________________
relativamente alla candidatura quale componente elettivo della Commissione Edilizia del Comune di
Tortona, visto quanto previsto dal Bando e dal Regolamento Edilizio Comunale
•

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 nr. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del
richiamato DPR;

•

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 28.12.2000 nr. 445;

•

sotto la propria responsabilità
D I C H I AR A

1.

di essere cittadino di maggiore età, ammesso all'esercizio dei diritti politici;

2.

di essere in possesso di diploma di laurea attinente alle seguenti materie (barrare la/le casella/e
interessate):
geologia;
ingegneria (con provate esperienze e/o titoli in campo civile - strutturale, idoneo alla valutazione
degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della normativa per l’edilizia e per la
prevenzione del rischio sismico, Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018);
ingegneria (con provate esperienze e/o titoli in campo impiantistico civile e/o industriale, idoneo
alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi delle leggi D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 e s.m.i., della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e
s.m.i., del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 e s.m.i., della L.R. 7 aprile 2000 n.43 e s.m.i. e D.C.R.
98-1247 dell’11 gennaio 2007, normativa Protocollo Itaca, D.Lgs del 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
architettura (con provate esperienze e/o titoli in campo edilizio/compositivo; e nell’ambito della
verifica, sugli atti progettuali, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);
architettura o ingegneria (con provate esperienze e/o titoli in campo urbanistico);
geometra;
giurisprudenza (con provata esperienza in campo urbanistico - amministrativo).

____________________, lì ____________________
IL DICHIARANTE
______________________________

