Schema di domanda

Al Comune di Nardò
Sportello Unico per le Attività Produttive
piazza Cesare Battisti
73048 - Nardò (Le)
protocollo@pecnardo.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE
EFFETTIVO (E SUPPLENTE) NELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO IN MATERIA DI ELETTROTECNICA E ACUSTICA, APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N. 1102 DEL 02.12.2021. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................. .................................................
Nato/a a .........................................................................(Prov .....................) il ....................................................................
Residente in ..................................................(Prov ...................) Via ...................................................................................
n .................Cap ........................ Tel. .....................................................Cellulare ................................................................
e-mail ........................................................................................PEC .....................................................................................
Codice Fiscale .......................................................................................................................................................................
Visto l'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di componente effettivo (e supplente) della Commissione
Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo;
Consapevole di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità giuridiche che derivano da false attestazioni,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di membro esperto in:
elettrotecnica
acustica
in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
A TALE SCOPO DICHIARA






Di essere cittadino Italiano o di uno degli Stati membri della UE.
Di godere di tutti i diritti civili e politici.
Di non essere nella condizione di incompatibilità e in situazioni che compromettono la capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione.
L'assenza di inadempimenti nei confronti del Comune in relazione a precedenti rapporti giuridici.
Di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico.
ALLEGA

Fotocopia del documento di identità in corso validità.
Curriculum Vitae formato europeo.
Altro _____________________________________
Ai sensi della Legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti,
conservati agli atti e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento comunale di accesso agli atti e alle informazioni e
per la tutela dei dati personali. Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e trasmessa
unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante.

…………. lì…………………………

FIRMA
___________________________

