ALLEGATO A

Comune di Cancello ed Arnone
Provincia di Caserta
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile
Telefono 0823/856176 - 856648 - Fax 0823/856199
PEC: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it
Sito Internet: www.comune.cancelloedarnone.ce.it

AREA III
Responsabile: Geom. Damiano Prezioso

OGGETTO: DOMANDA/DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE ALL’ELENCO DI ESPERTI PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA”.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a_______________________________________ (____) il___________________________
Cod. Fisc. ____________________, residente in _________________________ (____) alla
via/piazza __________________________________________ nr. ________ telefono abitazione
_______________________

telefono

cellulare

_____________________________,

e‐mail

______________________________________, pec _________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso a far parte della Commissione Sismica Comunale, nella qualità di esperto in:
□ 1) Ingegnere o Architetto, iscritto nel relativo albo professionale e in possesso del diploma di
laurea vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o
diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
□ 2) Ingegnere o Architetto o Geologo o Geometra, iscritto nel relativo albo professionale (non
sono richiesti ulteriori requisiti) i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle
competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77‐bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1) di essere cittadino della comunità europea;
2) di aver raggiunto la maggiore età;
3) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità;
4) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _____________________________________
_________________________________________________________________________;
5) di possedere i seguenti titoli che comprovano l’esperienza in collaudi sismici:
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6) di non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Cancello ed Arnone (CE);
7) di non essere amministratore del Comune, ovvero di istituzioni comunali, di aziende speciali
comunali, di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
costituite o partecipate dal medesimo Comune;
8) di essere a conoscenza che l’Avviso non comporta nessuna graduatoria o procedura concorsuale;
9) la veridicità dei contenuti riportati nell’allegato curriculum vitae individuale;
10) l’inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti;
11) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
12) di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel curriculum
allegato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
13) di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento,
l'utilizzo della posta elettronica e/o della PEC;

ALLEGA
curriculum personale attestante anche le competenze nelle seguenti materie:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA
……………………………………………………………………..

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
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