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FAC SIMILE DOMANDA 
Al Dirigente dell'Area Tecnica Unica 

Comune di Vignola 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA COMMISSIONE PER LA QUAL ITÀ ARCHITETTONICA E 
IL PAESAGGIO PER IL PERIODO 2016-2019 

 
Il/la sottoscritto/a       Nato a       il       

Residente a       via       N°       

Studio in       Via e n°       

C.F/P.IVA       Iscritto all'Ordine/Collegio       di        

tel       Cell.       mail       

PEC       

 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a alla selezione per curriculum professionale, relativo alla nomina della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) intercomunale dei Comuni di Vignola, 
Spilamberto e Savignano sul Panaro e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 
76 del medesimo DPR per e ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
di essere nominato in qualità di esperto della Commissione intercomunale nel seguente profilo: 
      
 

 
DICHIARA 

• di possedere tutti i requisiti di cui al presente bando e in particolare 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 e di essere disponibile a fornire la massima 
collaborazione allo svolgimento dei lavori della C.Q.A.P.;  

• di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 
di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 
ALLEGA 

 
� CURRICULUM VITAE , in formato PDF firmato digitalmente, comprendente, oltre  alle 
esperienze professionali ed i titoli di studio, eventuali titoli o attestazioni conseguite e pubblicazioni 
relative ai campi di specializzazione oggetto di selezione. 

 AUTORIZZAZIONE  all’incarico del proprio Ente (solo per dipendenti di Pubbliche 
 Amministrazioni);  
� copia/scansione di valido documento di identità del richiedente ; 

 
Il/ la sottoscritto/a acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
derivanti dall’espletamento della presente procedura di selezione .  

 
data  firma  



 

  
 

 
 
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; 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 Vignola 
 


