
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO
AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)  DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
(URF)

(da redigersi in carta semplice)

AL SETTORE TERRITORIO
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
P.zza del Popolo, 31
48018 Faenza (RA)

...l� sottoscritt...  ................................................................................................................................

nat... a ................................................................... (........) il ........................................... e residente

a ............................................................... (........) in Via ....................................................... n. .........

C.A.P. ........................................... Tel. .................................... Tel. Cellulare ...................................

E-mail .............................................................. Codice fiscale ...........................................................

recapito  presso il  quale  deve  essere  fatta  qualsiasi  comunicazione  relativa  alla  procedura  se
diverso da quello sopra indicato: ....�..��..�......��..�..�..���������������..

CHIEDE

di  essere  ammess...  a  partecipare  al  PUBBLICO  AVVISO  PER  LA  SELEZIONE  DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
(CQAP) DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (URF)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni
penali  previste  dagli  artt.  75  e  76  del  suddetto  D.P.R.,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o
comunque non corrispondenti al vero, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
presenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1

- non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti
della riabilitazione (in particolare di non essere stati condannati neppure con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del
codice penale – art. 35 bis del D.lgs 165/2001), non essere sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza;

2 - di godere dei diritti civili e politici e non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

3
-  non  essere  stato  dispensato  o  destituito  dall’impiego  presso  Pubbliche
Amministrazioni  ovvero  di  non essere stato  licenziato   per  persistente  insufficiente
rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

4
-  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incompatibilità  e  inconferibilità  di  cui  al  Dlgs
39/2013;

5

-  non ricoprire cariche politico-istituzionali,  non essere amministratore o dipendente
con poteri di rappresentanza di enti, organi o istituti non comunali ai quali per legge è
demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle competenze
della Commissione;
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6
-  non  essere  dipendente  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  né  dei  Comuni
appartenenti all’Unione e non avere conflitti di interesse con i suddetti Enti;

7 - non avere avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali; 

8
-  non  essere  stati  membri  delle  CQAP  dei  Comuni  appartenenti  all’URF
consecutivamente negli ultimi due mandati;

9

-  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  previsto  per  la
partecipazione alla selezione: 

  Diploma  di  scuola  media  superiore  conseguito  in  data  �����.

presso��������.������.�..��..�������� con il punteggio

di ........../........... 

  Laurea   in  .............................................................�  conseguita  in  data

����... presso ...........................................................................................� con

il punteggio di ........../........�

10  di aver conseguito l’abilitazione professionale il �...............................��.�....��.

11
 di essere iscritto all’Albo/Ordine professionale dei �.����.�..�����..���

di ��������.;

12

di non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni;

di  essere  dipendente  della  seguente  Pubblica  Amministrazione  (in  tal  caso  è
necessario  allegare  l'autorizzazione/comunicazione  per  l’incarico  secondo  la
disciplina dell'Ente di appartenenza)

Ente di appartenenza ��..����������������.�����..����...
in qualità di ��������...�����.. Cat/Q.F. �����. dal .�..�..��..�...

DICHIARA INOLTRE

13

- che i suddetti requisiti sono posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle presente domanda;

- che darà immediata comunicazione all’Unione del venire meno dei suddetti requisiti
durante l’espletamento dell’incarico;

14

- di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Titolo II della Tav. P5 del  RUE,
che definisce e disciplina i compiti e il funzionamento della CQAP ;

-  di  aver  preso  visione  del  codice  di  comportamento  comunale  e  di  impegnarsi  a
rispettare i contenuti dello stesso;

15 di allegare alla presente i seguenti documenti:
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� curriculum vitae,  redatto in carta semplice,  datato e sottoscritto dal  candidato,
completo  di  tutte  le  informazioni  ritenute  utili  per  testimoniare  le  esperienze
professionali  acquisite  (oltre  ai  titoli  potranno essere  indicate  e  documentate le
attività lavorative, di consulenza, eventuali altre attività afferenti esclusivamente alle
materie individuate  tipo  attività  didattiche,  seminari  di  formazione  e
specializzazione, pubblicazioni, articoli, ecc�);

� autorizzazione/comunicazione  per  l’incarico  secondo  la  disciplina  dell’Ente  di
appartenenza (per i dipendenti pubblici)

� ....................................................................................................................................;
� ....................................................................................................................................;

Il  sottoscritto ha preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati  contenuti  nell'informativa
presente  alla  pagina  http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Edilizia/Informative-Privacy ed  è
consapevole delle attività di trasmissione, comunicazione e diffusione previste relativamente ai dati
forniti con la domanda e l'allegato curriculum

............................................                             
       (Luogo e data)                
                                   

         ..................................................................
                                                                                                         (Firma non autenticata)
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