
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL

COMUNE DI PONTE DI PIAVE IN QUALITA’ DI MEMBRO EFFETTIVO ESPERTO IN
ELETTROTECNICA O ACUSTICA

 AL SIG. SINDACO
      DEL COMUNE DI  PONTE DI PIAVE

Al Responsabile
       SERVIZIO TECNICO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

Nato/a  _____________________________________provincia  ____________  il  _____________________

C. Fiscale ________________________residente nel Comune di ___________________________________

in  Via  _________________________________________________________________  n._______________

e-mail  __________________________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________________________________

cellulare  ________________________________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE

per     partecipare   all’indagine per   l’individuazione   di un membro esterno    esperto in
|__| elettrotecnica - |__| acustica da nominare quale membro della Commissione comunale
di vigilanza per teatri e luoghi di pubblico spettacolo.
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 445/200 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46
e 47 DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

DICHIARA

A) DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI:

• cittadinanza italiana ovvero degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Godimento diritti politici e civili;
•  Assenza  di  situazioni  che  compromettano  la  capacità  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione;
• Assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Ponte di Piave
•  Assenza di situazione di inibizione per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio
della professione;



B) DI ESSERE IN POSSESSO:
 (barrare la parte che interessa)

|__| del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2anni) in ingegneria
elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente
|__|  del  diploma  di  laurea  breve  in  ingegneria  elettronica/elettrotecnica  o  titolo
equipollente
|__| del diploma di scuola media superiore in materia elettrotecnica;

|__|  di  regolare  abilitazione  all’esercizio  della  professione  ed  iscrizione  al  relativo  albo
professionale:  N._____________________ del seguente Albo Professionale/Collegio
professionale dalla data  ________________________

|__|  di  essere  iscritto  nell’elenco  /albo  regionale  dei  tecnici  competenti  in  acustica
ambientale  ai   sensi  della  L.  n.  447/1995  e  s.m.i.  e  relativi  decreti  attuativi:  
al n. .............. dalla data del ................…

|__| Di aver preso visione delle condizioni disciplinanti l’incarico in oggetto e di accettarne il
contenuto 

Dichiaro inoltre:

|__| di allegare il Curriculum professionale datato e firmato;
|__| di allegare copia del documento d’identità in corso di validità (solo in presenza di firma
autografa);
|__|di autorizzare il Comune di Ponte  di Piave al trattamento dei dati personali nel rispetto
del D. Lgs. 196/2003.

 firma

____________________________


