
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 102 Del 28/02/2022    

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI CON FUNZIONI DI 
COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL R.D. N. 635/1940 E SS. MM. ED II. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  Regolamento  Comunale  “Per  lo  svolgimento  di  pubblici  spettacoli,  manifestazioni 
temporanee e per la vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo” che tra l’altro prevede la 
nomina  dei  componenti  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico 
Spettacolo;

Vista  la Delibera di  Giunta Comunale n. 010 del  21/02/2022 avente ad oggetto:  “Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – Esperti esterni in elettronica e in acustica 
– Provvedimenti” che ha incaricato il Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e 
Suap  all’espletamento  della  procedura  volta  alla  raccolta  di  candidature  di  esperti  in 
elettrotecnica  ed  esperti  in  acustica,  quale  adempimento  propedeutico  al  provvedimento  di 
nomina, da parte del Sindaco, della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo; ha fissato in € 200,00 comprensivi di oneri previdenziali ed Iva il gettone di presenza da 
assegnare all’esperto in elettronica e all’esperto in acustica;

Visto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza,  Regio  Decreto  n.  773  del  16/06/1931  e 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 68, 69 e 80;

Visto l’art. 19 del D.P.R 24/07/1977 n. 616 con il quale vengono attribuite ai Comuni le funzioni di cui  
agli artt.  68 e 69 del TULPS;

Visto il Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 
n. 635 del 6/05/1940, ed in particolare l’art. 141 bis che elenca i componenti della Commissione 

Comunale;

Ritenuto necessario approvare un avviso pubblico che costituisce parte integrante del presente 
atto al  fine di produrre un elenco di professionisti  idonei per la nomina a cura del Sindaco del  
Comune di Vignola che avrà la durata di anni tre;

Considerate le  manifestazioni  in  programma  in  cui  sarà  necessario  convocare  la  specifica 
Commissione  di  Vigilanza,  si  ritiene  come  stima  realistica  la  spesa  massima  di  euro  500,00  a 
copertura dei gettoni di presenza, comprensivi di iva e oneri previdenziali per i professionisti esterni,  
nel corso dell’anno 2022;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’impegno di spesa sul Cap. 854/65  CDC 530 " Interventi 
economici – Prestazioni di servizio"  Missione 14 Programma 2 del Bilancio 2022;

Visti: 
 il  Regolamento  Comunale  per  lo  svolgimento  di  pubblici  spettacoli,  manifestazioni 

temporanee e per la vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo;
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 l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
 Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e 
operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

 Consiglio  n.  132  del  27/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

 Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 
dell'ente  il  quale  ad  oggi  contiene  sulla  scorta  del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
 il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

 Di avviare la procedura pubblica volta ad individuare il membro esperto in elettronica ed il  
membro esperto in acustica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo;

 di dare atto che a seguito della procedura verranno individuati, ove possibile, sia i membri  
effettivi che i membri supplenti;

 di  approvare  i  seguenti  documenti  allegati:  avviso  pubblico  (allegato  1)  e  modello  di 
domanda per la presentazione delle candidature (allegato 2);

 di dare atto che la nomina si concretizzerà con il provvedimento di nomina della C.C.V.P.S.  
a firma del Sindaco;

 di pubblicare il seguente provvedimento all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di 
Vignola; 

 di dare atto che, con successiva determina, sarà impegnata la somma complessiva di euro 
500,00 per la corresponsione dei gettoni di presenza  alle sedute della Commissione, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili al capitolo di spesa 854/65 CDC 530 
“Interventi  economici  –  prestazioni  di  servizio”  del  bilancio  corrente  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

 di attivare la procedura di  cui all’art.  151 del  D.  Lgs 267/2000 e di  dare attuazione alla 
determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità;

 di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90  -  è  stata  eseguita  dal 
dipendente dr.ssa Domenica Di Luca.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Allegato 01_avviso pubblico

AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI CON FUNZIONI DI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI 
SENSI DELL’ART. 141 BIS DEL R.D. N. 635/1940 E S.M.I. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai fini del rilascio della Licenza di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, il 
R.D.  n.  635/1940  (Regolamento  di  esecuzione  del  TULPS)  prevede  l’istituzione  di  un’apposita 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e in particolare l’art. 141 bis  
ne definisce la composizione indicando i membri effettivi ed i membri aggregati. 

Richiamate:
- la Delibera della Giunta Comunale n.  10 del  21/02/2022 avente ad oggetto “Commissione 

comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – esperti in elettronica e in acustica“;
- la determinazione dirigenziale n.  ….      del   ……       con la quale si è proceduto 

all’approvazione del presente avviso pubblico e della modulistica per la presentazione delle 
istanze, ai fini del reperimento di liberi professionisti esperti in Elettrotecnica ed in Acustica.

Appurata la  necessità  di  procedere  alla nomina della  Commissione Comunale di  Vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo, al fine di poter autorizzare i locali/impianti di pubblico spettacolo ed 
intrattenimento  e  le  varie  manifestazioni  di  pubblico  spettacolo  che  saranno  organizzate  nel 
Comune di Vignola. 

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina di componenti effettivi e supplenti 
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito CCVLPS), 
come  previsto  dal  Regolamento  Comunale,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  n.  32  del 
23/05/2018, con riferimento alle seguenti figure:

? Esperto in elettrotecnica, con specifica conoscenza della normativa in materia di locali di 
Pubblico Spettacolo ed intrattenimento, nonché di sicurezza per le attrazioni di spettacolo 
viaggiante;

? Esperto in acustica, convocato in caso di locali, impianti, attività rientranti nell’applicazione 
della disciplina in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico. 

OGGETTO DELL’INCARICO
La  prestazione  professionale  oggetto  dell’incarico  consiste  nello  svolgimento  delle  funzioni  di 
membro della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo sia in sede di 
esame documentale sia nel corso del relativo sopralluogo e nel rilascio dei pareri da acquisire in 
tale sede in relazione alla documentazione prodotta dagli  organizzatori  degli eventi di locali  di 
pubblico spettacolo, rispetto alla congruenza e conformità della stessa alla normativa vigente.
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I componenti nominati avranno l’obbligo di partecipare alle sedute della commissione, per ogni 
intervento che si  renderà necessario  ai  fini  delle verifiche di  cui  all’art.  80 TULPS previste per  le 
strutture installate. 
La Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’art. 141 del Regio Decreto 06.05.1940 n. 635,  
espleta i seguenti compiti: 
a. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 

trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b. verificare le condizioni  di solidità,  di  sicurezza dei locali  stessi  o degli  impianti  ed indicare le 

misure e le cautele ritenute necessarie per la prevenzione degli infortuni;
c. accertare la conformità alle disposizioni  vigenti e la visibilità delle scritte e degli  avvisi  per il 

pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d. accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, gli aspetti tecnici 

di sicurezza al fine dell’ iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 
337;

e. controllare  con  frequenza,  per  gli  impianti/locali  già  autorizzati,  che vengano osservate  le 
norme  e  le  cautele  imposte  e  che  i  meccanismi  di  sicurezza  funzionino  regolarmente, 
suggerendo all'autorità  competente gli eventuali provvedimenti. 

Entrambi  gli  esperti  saranno  convocati  solo  in  caso  di  locali,  impianti  ed  attività  rientranti 
nell’applicazione della disciplina in materia di pertinenza. 

NATURA DELL’INCARICO
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale e non 
potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L’incaricato svolgerà, pertanto, la 
prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L’avviso è rivolto a professionisti  esterni all’Amministrazione e che non ricoprano cariche elettive 
presso la stessa che siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISTI PROFESSIONALI:
? Esperto in  elettrotecnica:  possesso del  diploma di  laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica  (3+2)  in  ingegneria  elettronica/elettrotecnica  o  titolo  equipollente,  oppure 
laurea breve in ingegneria elettronica/elettrotecnica, ingegneria elettrica oppure possesso 
del diploma di scuola media superiore in materia di elettronica/elettrotecnica; possesso di 
regolare abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale; 
partita IVA;

? Esperto  in  acustica:  possesso  del  diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento  o  laurea 
specialistica (3+2) o titolo equipollente,  oppure laurea breve in materia acustica, oppure 
diploma  di  scuola  media  superiore  ad  indirizzo  tecnico  o  maturità  scientifica;  iscrizione 
nell’elenco/albo  regionale  dei  tecnici  competenti  in  acustica  ambientale  ai  sensi  della 
Legge 447/95 e s.m.i.  e dei  relativi  decreti  attuativi  o nell’albo nazionale istituito presso il  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio  e del  Mare dal  Decreto Legislativo n. 
42/2017; partita IVA; 

I titoli di studio riconosciuti equipollenti dal Ministero dell’Istruzione devono essere dichiarati  
con indicazione del titolo e citazione del relativo decreto a cura del candidato in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
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Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero,  la  verifica  dell’equivalenza  del  titolo  di  studio 
posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001. Nel caso in cui il  
titolo  di  studio  sia  stato  acquisito  all’estero  e  non  sia  stato  riconosciuto  in  Italia  con 
procedura formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello stesso, ai sensi dell’art. 38 
del D. Lgs. 165/2001. 

REQUISITI GENERALI: 
 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 assenza  di  condanne  penali  o  procedimenti  penali  pendenti,  anche  in  riferimento  a 

quanto disposto dal  D.  Lgs.  39/2014, che impediscano la capacità di  contrarre con la 
Pubblica Amministrazione;

 assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Vignola in relazione a 
precedenti rapporti giuridici. 

I candidati dovranno, pertanto, provvedere a dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati,  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, consapevoli delle conseguenze previste dagli artt.  
75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci. 
I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti  allo scadere del  termine stabilito  per  la 
presentazione  delle  candidature  e  devono  essere  mantenuti  per  tutta  la  durata 
dell'incarico. Qualora, a seguito di eventuale verifica sulla dichiarazione resa, sia accertata 
l’assenza di uno o più requisiti di cui sopra, il soggetto candidato sarà ritenuto inidoneo. 

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico per i componenti effettivi e per i componenti supplenti (che parteciperanno alle sedute 
delle Commissioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo) sarà formalizzato 
con decreto di nomina della Commissione Comunale di Vigilanza di pubblico spettacolo, a cura 
del Sindaco del Comune di Vignola e avrà la durata di anni tre, eventualmente prorogabile su 
indicazione  dell’Amministrazione  Comunale,  come  previsto  dall’art.  12,  comma  7,  del  vigente 
Regolamento Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

TRATTAMENTO ECONOMICO
Per  l’incarico  conferito  sarà  corrisposto  un  gettone  di  presenza,  di  importo  pari  a  €  200,00 
comprensivo  di  IVA  ed  oneri  assicurativi,  previdenziali  e  di  legge,  per  ogni  seduta  della 
Commissione. Per seduta della Commissione deve intendersi la convocazione giornaliera che può 
comprendere l’esame di più punti e/o domande all’ordine del giorno e/o l’effettuazione di uno o 
più sopralluoghi. L’Ente provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza semestrale, dietro 
presentazione di fattura elettronica. 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli  interessati  dovranno  presentare  apposita  domanda,  debitamente  sottoscritta,  utilizzando  il 
modello allegato alla presente. La domanda con allegata la relativa documentazione, firmata 
digitalmente  dal  richiedente,  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  tramite  pec  all’indirizzo 
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it entro  e  non  oltre  le  ore  12:30  del  giorno  … 
marzo 2022, fanno fede la data e l’ora indicate nella notifica di consegna della pec, generata ed 
inoltrata  al  candidato  dal  sistema.  La  presentazione  della  domanda  implica  l’accettazione 
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incondizionata  delle  norme  e  delle  disposizioni  del  presente  avviso,  nonché  la  piena 
consapevolezza  della  natura  autonoma  del  rapporto  di  lavoro.  Saranno  escluse  le  istanze 
pervenute  fuori  termine,  o  prive  di  elementi  essenziali  quali  la  sottoscrizione  dell’interessato  o 
sprovvisti dei requisiti indicati nel presente bando. 

ELEMENTI E CRITERI DI AMMISSIONE
La procedura si concluderà con l’individuazione di soggetti ammessi ritenuti idonei in relazione ai 
requisiti richiesti, mediante la formazione di due elenchi, uno per gli esperti in elettronica e uno in 
acustica. Ai fini della formazione degli elenchi sarà valutato, in ordine di arrivo delle domande, il  
mero titolo di studio e l’iscrizione al relativo albo professionale. Non saranno inclusi negli elenchi i 
candidati che non rispettino i  requisiti  minimi richiesti.  Rimane facoltà del candidato presentare 
ulteriore  documentazione  integrativa  comprovante  l’esperienza  acquisita  tramite  allegato 
curriculum formativo e professionale in materie e con compiti strettamente attinenti l’incarico che 

si intende conferire, che potrà essere tenuto in considerazione in sede di nomina. 

MODALITA’ OPERATIVE
All’iscrizione negli elenchi dei tecnici specializzati è possibile accedere previa verifica, da parte del 
responsabile del  procedimento,  del  possesso dei titoli  e delle condizioni  giuridiche richieste per 
poter essere incaricati.
Gli elenchi, così istituiti, hanno la stessa validità triennale della CCVLPS di Vignola ovvero dal 2022 
al 2024 e, comunque, fino al rinnovo della composizione della Commissione in parola. Eventuali  
modifiche,  revoche  o  proroghe  possono essere  sempre  adottate  dal  Comune in  caso di 
disposizioni di Legge o da parte di Organi superiori,  senza che gli interessati possano avanzare 
rivalsa.
A seguito alla convocazione della CCVLPS di Vignola, il  Servizio Interventi Economici,  preso atto 
della  programmazione  dei lavori,  procederà  ad  incaricare  i  Tecnici  professionisti  iscritti 
nell’apposito elenco.
Le modalità con le quali si provvederà al conferimento dell’incarico di collaborazione 
professionale  occasionale,  riguardano  la  verifica  preventiva  della  disponibilità  del  Tecnico  ad 
operare nei giorni ed orari richiesti e il criterio dell’alternanza di avvicendamento.

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico  potrà  essere  affidato  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta.  Ai 
componenti nominati, verrà richiesta la documentazione riguardante i titoli professionali dichiarati 
in  domanda.  L’Amministrazione  si  riserva  di  non  affidare  l’incarico  qualora  reputi  che  le 
candidature  non  siano  idonee.  Gli  elenchi  dei  tecnici  specializzati  verranno  pubblicati  sul  sito 
internet del Comune.

AVVERTENZE
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale che, al riguardo, si riserva 
ogni facoltà, ivi compresa la revoca, la sospensione o la non assegnazione dell’incarico, nonché il 
diritto di cancellare dall’elenco di merito il  tecnico inadempiente rispetto al regolare e corretto 
svolgimento dell’incarico.  In  tal  caso,  il  Comune avrà la facoltà di  rivalersi  in  sede civile per  il  

risarcimento dei danni subiti. 

RISERVATEZZA
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Ai sensi  del D.  Lgs.  196/2003,  come modificato dal Regolamento UE n.  216/679,  i  dati  personali  
forniti  dagli  interessati  saranno raccolti  presso questa Amministrazione per le finalità di  gestione 
della  procedura  e  saranno  trattati  anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione  del 
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’indicazione di tali 
dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  L’amministrazione  si 
riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai   partecipanti alla presente 
selezione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  del  procedimento è l’arch.  Serena Bergamini,  ai  sensi  di  quanto previsto  dalla L.  
241/1990 e ss. mm. ed ii. per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti inerenti al procedimento 
è  possibile  rivolgersi  al  Comune  di  Vignola,  Sportello  Unico  Attività  Produttive,  pec: 
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it il  Servizio  referente  da  contattare  è  il  Servizio 
Interventi Economici (tel. 059/777566) e-mail: interventi.economici@comune.vignola.mo.it

Vignola, _____________
La Responsabile del Servizio

arch. Serena Bergamini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. L.gs n 82/2005 e ss. mm. ed ii.)
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Allegato 02_schema di domanda di partecipazione

AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI CON FUNZIONI DI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI 
SENSI DELL’ART. 141 BIS DEL R.D. N. 635/1940 E S.M.I. – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Vignola
Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e Suap

Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di (selezionare 
l’incarico per cui si propone la candidatura)

□ esperto in elettrotecnica membro effettivo/supplente (cancellare l’ipotesi che non interessa) 
in seno   alla Commissione Comunale  di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo 
(C.C.V.L.P.S.);

□ esperto in acustica membro effettivo/supplente (cancellare l’ipotesi che non interessa) in 
seno  alla   Commissione Comunale  di Vigilanza  sui Locali di pubblico Spettacolo 
(C.C.V.L.P.S.);

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 
DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 DPR sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale;

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Residente in Via/Piazza ________________________________________ n. ____________ CAP ____________

C.F. ____________________________________________P.I. ____________________________________________

Tel. __________________________________________ Cellulare ________________________________________

e-mail ________________________________________ PEC _________________________________________

1. Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
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2. Di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;

3. Di godere dei diritti civili e politici; 

4. Di non avere cause di incompatibilità oppure di impegnarsi a rimuovere le medesime 
entro 10 (dieci) giorni dall’individuazione quale soggetto idoneo;

5. Di  non  trovarsi  in  situazioni  che  compromettano  la  capacità  di  contrarre  con  la 
Pubblica  Amministrazione;

6. Di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Vignola in 
relazione a precedenti rapporti giuridici;

7. Di rispettare i requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016;
8. Di possedere tutti i requisiti richiesti e quindi tutti i titoli di studio/formativi e /o professionali  

richiesti dall’Avviso Pubblico e descritti nell’allegato curriculum ed in particolare di essere in 
possesso di:
diploma di                                                                                                                                 ________

conseguito in data                          presso
                                                           ;

9. Di essere iscritto

al n. ___ del seguente Albo Professionale/Collegio   Professionale ______________________ 
della  Provincia  di  ____________________  dalla data d’iscrizione  _____________  per 
competenza in elettrotecnica;
oppure

al n. _____ dell’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale;

oppure

al n.  ____ dell’elenco nominativo dei tecnici  competenti  in  acustica   presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

10. Di  aver  preso  visione  dell’avviso  per  la  selezione  in  oggetto  e  di  accettarne 
incondizionatamente e integralmente il contenuto;

11. Di essere a conoscenza che anche agli incaricati si applica il codice di comportamento 
applicabile ai dipendenti del Comune di Vignola;

12. Di non avere procedimenti penali in corso e di non avere carichi penali pendenti;

13. Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 
196/2003;

14. Di  indicare  il  seguente  recapito  presso  il  quale  si  intendono ricevere  le  comunicazioni 
relative all’avviso pubblico:
Via/Piazza __________________________________ n. _____  Comune _________________________
Provincia ____________________ CAP __________ Tel. _______________________________________
Cellulare _____________________________________e-mail ___________________________________
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PEC ____________________________________________________________________________________

15. Di allegare alla presente:
 Dettagliato  curriculum  formativo  e  professionale  in  materie  e  compiti  strettamente 

attinenti l’incarico:
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Vignola,                                                                                               Firma
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