Spett. Comune di Fiesole
Dipartimento Urbanistica
Piazza Mino 24/26
50014 FIESOLE
PEC: comune.fiesole@postacert.toscana.it

Oggetto: partecipazione alla selezione di n. 3 membri della commissione urbanistica
Il/la sottoscritto/a ……………………..……………….……………………………………………………………………………………
chiede
presa visione del bando di selezione approvato con Det. n. 603 del 17/10/2018 di essere ammesso alla
selezione pubblica per la nomina di nr. 3 membri della commissione urbanistica in sostituzione di altrettanti
membri; a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal
rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del DPR N. 445/2000;
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue:
1) di essere nato/a a …………………………………………………………………...... prov. …..….. il ………..………… residente a
…...………………………………………..…………….……………………………………………… prov. …………… cap ……………..…….…….
via ……………………………..……………………………………………………………………………………..……… n. ………… codice fiscale
………………………….……………………….

2) di essere in possesso della cittadinanza…………………………………………………………………..
3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .……………………………………………… ovvero di godere dei
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza ………………………………………………...;
4) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti; di non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; di non aver riportato, nell’espletamento di attività
elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione
della carica, dal servizio o dall’albo professionale;
5) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal bando di selezione, con particolare
riferimento al divieto di svolgere attività professionale sul territorio comunale, sia in proprio che in forma
associata, che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell’ente per il
periodo in cui svolgono le relative funzioni, e ove tali situazioni si venissero a creare durante la carica di
membro della commissione urbanistica, a rimuoverle pena l’immediata decadenza dalla carica stessa;
7) di essere consapevole che in caso di nomina, sarò tenuto/a agli obblighi di condotta del Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62 del 2013), per quanto applicabile. In caso di violazione
degli obblighi di condotta il rapporto decadrà ai sensi dell’art. 2 co. 4 del D.P.R. 62/2013;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………..……………………………………….………………..
……………………………………… conseguito presso ………………………………………..……………… nell’anno……………… con la
seguente votazione ….…………………………………….
9) di avere svolto le seguenti attività post – laurea (specializzazione, master o dottorato di ricerca)
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………….….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………….

10) di essere in possesso della seguente abilitazione professionale……………………………….……………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………………
11) di essere iscritto al seguente Albo/Ordine professionale………………………………… dall’anno ……………………;
12) di possedere specifiche competenze in una o più delle seguenti materie previste dal bando (barrare):
urbanistica, assetto del territorio
sviluppo economico ed attività produttive
agricoltura e silvicoltura
pedologia ed utilizzazione dei suoli, geologia ed idraulica
ingegneria ambientale
13) di appartenere ad una delle seguenti categorie materie previste dal bando (barrare):
professori, ricercatori universitari di ruolo in una o più delle materie sopra indicate
professionisti iscritti agli albi professionali con particolare e pluriennale esperienza in una o più delle
materie sopra indicate
dipendenti dello Stato, anche in quiescenza, che siano stati responsabili per un periodo di almeno 5
anni di strutture organizzative ovvero di procedimento con competenze in una o più delle materie
sopra indicate
14) di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale firmato, preferibilmente in formato
europeo, e completo delle indicazioni utili a dimostrare le competenze e l’esperienza sopra indicate;
15) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 sulla
protezione dei dati personali e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, ai fini della
gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti; in caso di selezione quale
commissario dichiara altresì di impegnarsi a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con
l’espletamento dei compiti assegnati, i dati personali venuti in suo possesso, assicurando il rispetto di tutte le
prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti come meglio specificato nel bando di selezione.
16) di aver preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui sopra e di accettarne le condizioni;
17) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente recapito:
indirizzo postale …………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………
tel. ……………………………….. cell. ……………………………… e-mail ……………………………………………………………..
PEC ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 il/la sottoscritto/a allega copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità.
data…………………………………
firma analogica
(in alternativa firmare digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)
……………………………………………………….
Allegati: 1. curriculum vitae firmato
2. copia documento di identità in corso di validità

