
ALLEGATO A 
Commissione Comunale di Vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo 
Presso Settore Attività Produttive 

         Via Lazzaretto n.14/c 
         95024 – ACIREALE – (CT) 
 
 
 
OGGETTO: Istanza per il conferimento dell’incarico di componente della Commissione Comunale 

di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto in elettrotecnica.  
 
 
 
 Visto l’avviso di selezione: 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ (cognome e nome), 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di componente della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperto in elettrotecnica.  

 

 A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,sotto la propria responsabilità e 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, dichiara: 

1. di essere nat_ il ________________ a _________________________________________ prov. _____; 

2. codice fiscale_______________________________________; 

3. di essere residente a ______________________________________________________ prov. _______ in via 

_________________________________________n.___________ ; 

4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

_______________________________________ prov. ______ in via _____________________________ n._____ 

Tel.___________ Cell.______________ indirizzo di posta elettronica: ___________________________________; 

 

5. di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione: 

- Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica in ingegneria elettrica o  elettronica 

(specificare)____________________________________________________ conseguita presso 

l’università di ______________________ nell’anno ____________  con votazione 

____________________; 

- Abilitazione alla professione ed iscrizione nell’Albo professionale degli ingegneri della provincia 

di __________________; 

- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
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- Assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti 

rapporti giuridici. 

6. di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio _______________________________________ 

_______________________________ conseguito presso l’università di ___________________ nell’anno 

___________ con votazione _____________________; 

7. di avere maturato esperienza quale componente esperto in elettrotecnica di Commissione di Vigilanza sui locali 

di pubblico spettacolo nel periodo ________________ presso l’Ente _____________________________________. 

 

Io sottoscritt_ ______________________________________________ mi impegno a comunicare per iscritto ogni 

variazione dei miei riferimenti (cellulare, e-mail, recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o 

per le successive attività connesse all’incarico eventualmente conferitomi, sollevando l'Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

luogo ______________________ data ____________ 

                   Firma 

________________________________ 

 

Allegare : 
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Io sottoscritt __ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva e, ai sensi dell’art.7 

RGPD, esprimo il consenso al loro trattamento per le finalità di cui sopra. 

data _______________ 

                  Firma 

         _________________________________ 


