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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) DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO 
TERME 

(da redigersi in carta semplice) 
 
AL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL 
TERRITORIO  
Comune di Castel San Pietro Terme 
P.zza Venti Settembre n. 3 
40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
Pec: suap@pec.cspietro.it 

 

...l… sottoscritt... ................................................................................................................................ 

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

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

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

E-mail .............................................................. PEC: ……………………………………………….. 

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) DEL COMUNE DI CASTEL SAN 
PIETRO TERME 
 
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 

 

� Di non aver riportato condanne penali detentive e definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione e di non essere sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza; 

� Di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti 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 relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale; 

� Di non trovarsi per tutto il periodo di vigenza dell’incarico in conflitto di interesse anche solo potenziale ai sensi 
dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e artt. 5 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

� Di non ricoprire cariche elettive presso l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme; 

� Di non essere dipendente dell’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme; 

� Di non essere coniuge del Sindaco o degli Assessori Comunali del Comune di Castel San Pietro Terme, né di 
essere con gli stessi in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al terzo grado; 

� Di non avere contenzioso in corso con il Comune di Castel San Pietro Terme; 

� Di non essere amministratore e dipendente con poteri di rappresentanza di Enti Organi o Istituti non Comunali ai 
quali per legge è demandato un parere specifico o autonomo sulle materie attribuite alla competenza della 
Commissione; 

� Di godere dei diritti civili e politici; 

Allegato 1 
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� Di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
� Di non avere avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali. 

 

1 

- 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 ........../........… 

 

 

2  di aver conseguito l’abilitazione professionale il …...............................…….…....……. 
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 di essere iscritto all’Albo/Ordine professionale dei ….………….…..……………..……… 

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

 
▪ che darà immediata comunicazione al Comune di Castel San Pietro Terme del venire meno dei suddetti 

requisiti durante l’espletamento dell’incarico; 
 
▪ di astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall’aula nei seguenti 

casi: 
 essere a qualsiasi titolo portatore di altri interessi, durante la trattazione di progetti od argomenti 

specifici e qualora i progetti o gli argomenti oggetto di esame riguardino interessi facenti capo a 
parenti o affini sino al quarto grado, coniuge, soggetti collegati professionalmente o 
economicamente, in modo diretto o indiretto. 
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▪ di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Titolo 3 Capo 3.1.2 del Tomo I 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; 
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di allegare alla presente i seguenti documenti: 
 
▪ curriculum vitae - redatto in carta semplice datato e sottoscritto digitalmente, completo dei dati 

anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente i 
requisiti necessari.  
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▪ autorizzazione/comunicazione per l’incarico secondo la disciplina dell’Ente di appartenenza 
(per i dipendenti pubblici) 

▪ ....................................................................................................................................; 
▪ ....................................................................................................................................; 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso, in occasione dell'espletamento delle procedure 
selettive, saranno trattati nel rispetto del D.LGS. 196/2003 (Codice Privacy) e del REGOLAMENTO UE 2016/679 
(GDPR); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta  ai sensi dell'art. 22 della 
L.241/1990 e s.m. e del regolamento per l’accesso agli atti e alle informazioni del Comune di Castel San Pietro Terme. 

 
 
............................................                                 
       (Luogo e data)                 
                                                                                                                       
                .................................................................. 
                                                                                                         (Firma non autenticata) 


