
ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA  (allegato all’avviso pubblico per la presentazione delle
candidature  per  la  nomina  dei  componenti  per  la  Commissione  per  la  Qualità
Architettonica e il Paesaggio ) 

Al Responsabile dell’Area Pianificazione

e Gestione del Territorio

Via San Donato n. 199 

40057 – Granarolo dell’Emilia (Bo)

OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione per la nomina dei componenti della
Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il  Paesaggio  (art.6  L.R.15/2013)  del
Comune di Granarolo dell’Emilia.
Istanza di partecipazione e dichiarazione  sostitutiva  ai sensi degli artt. 45 e 47 del
DPR 445/2000

Il sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a ___________________________________ (Prov. __) il ________________
residente a _________________________________________________ (Prov. ___)
in Via ________________________________________ n. ________ Cap. _______
recapito telefonico ___________________________ cell ______________________
Estremi del documento di identià _________________________________________
C.F. ___________________________ Partita IVA n.__________________________
iscritto/a all’Albo/Collegio dei/degl i_________________ della Prov. di _____ al n. __
email _______________________________________________________________ 
PEC:________________________________________________________________
Indirizzo  presso  cui  dovranno  essere  fatte  pervenire  le  comunicazioni  inerenti  il
presente procedimento _________________________________________________

Si impegna a comunicare eventuali variazioni successive del recapito riconoscendo che
l’Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

PRESENTA ISTANZA DI CANDIDATURA

PER LA SELEZIONE PUBBLICA SULLA BASE DI CURRICULA E TITOLI PER LA NOMINA A
COMPONENTE  DELLA  COMMISSIONE  PER  LA  QUALITA’  ARCHITETTONICA  E  IL
PAESAGGIO (C.Q.A.P.) DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) 

IN QUALITA’ DI ESPERTO IN ______________________________________,

A tal fine ai sensi degli artt. 11 commi 8 e 9,38 e 74 comma 6 del D. Lgs. 163/06 e
degli art. 43, 46 e 71 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti  e dichiarazioni mendaci ivi indicati. 

DICHIARA

di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nell’avviso  pubblico  ed  in

particolare: 

1. di  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea:

2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di  non  aver riportato  condanne penali  detentive e definitive  per delitti  non

colposi fatti salvi gli effetti della riabilitazione; non  deve  essere sottoposto  a
misure di prevenzione e di sicurezza;



4. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non
deve essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;

5. di non avere avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali; 
6. 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 relative all’incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale;

7. di non essere dipendente del Comune di Granarolo dell’Emilia;
8. di  non  essere  rappresentante  di  Organi  o  Istituzioni  ai  quali  per  legge  è

demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia;
9. di non ricoprire cariche elettive presso il Comune di Granarolo dell’Emilia;
10. di non essere coniuge del Sindaco o degli Assessori Comunali del Comune

di Granarolo dell’Emilia, né di essere con gli stessi in rapporto di ascendenza o
discendenza, parentela o affinità fino al terzo grado;

11. di non avere contenzioso in corso con il Comune di Granarolo dell’Emilia. 

DICHIARA, inoltre,

- di aver conseguito il seguente titolo di studio _______________________________
in data _____________________ presso __________________________________;
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli _______________________________
___________________________________________________________________;
-  di  non trovarsi  in  alcuna forma di  incompatibilità  ai  sensi  delle  vigenti  leggi  ed
ordinamenti professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico,
dall’Ente di appartenenza (allegare documentazione di autorizzazione).
- di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla nomina, né di trovarsi in
situazioni di incompatibilità, quali previste dal presente avviso;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni
contenenti dell’Avviso Pubblico comprese le disposizioni del trattamento economico ivi
contenute; 
-di  garantire  continuità  di  presenza  e  di  essere  disponibile  a  fornire  la  massima
collaborazione allo svolgimento dei lavori della C.Q.A.P.;
- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del DLgs196/03 che i
dati  personali  forniti  dai  partecipanti  sono  obbligatori  per  il  corretto  svolgimento
dell'istruttoria.

ALLEGA

-  Curriculum professionale di studi e documentazione da cui si evince il possesso di
competenze per le quali chiede di partecipare;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità qualora l’istanza non
pervenga in modalità telematica;
- autorizzazione per i dipendenti pubblici;
- altra documentazione inerenti le pubblicazioni.

___________________________, lì __________________

FIRMA

______________________


