Schema domanda di partecipazione

Allo SUE - III Settore
Comune di Canosa di Puglia
Via G. Falcone, 13470024 Canosa di Puglia (BT)

CHIEDE
d i essere ammesso/a a partecipare all'Avviso P ubblico relativo alla formazione della Commissione locale
per il paesaggio di cui alla L.R. Puglia n .20/2009, c o m e m o d i f i c a t a d a l l a
L . R . 1 9 / 2 0 1 5 , p resso il Comune di Canosa di Puglia .
DICHIARA,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR n . 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. d i essere nato/a a -il -----------1. di essere cittadino/a italiano/ a o________________________
_______________
2. di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
comune
di_______________________________________________
aver riportato
condanne penali
o d i aver
riportato
le seguenti condanne
4. di non
penali ------------------------------------------5.d i non avere procedimenti penali i n corso o che a suo carico risultano i seguenti procedimenti
Penali
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________ conseguito
presso
_______________________ il________________________
7. di essere iscritto all’albo professionale__________________________________ prov.___________________
con n. di iscrizione__________________________________________
8. di partecipare alla selezione in quanto esperto in – DISCIPLINE____________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non
rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa all’ avviso pubblico oggetto della presente istanza
sia inviata all ’ indirizzo di seguito riportato, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni successive:
Città
CAP
via
n
Tel.

e-mail
Luogo e data
Firma del richiedente

Solo per i non residenti a Canosa di Puglia:
Il Sottoscritto, qualora dovesse essere selezionato e nominato componente della Commissione Locale per il Paesaggio
in parola, dichiara di accettare, sin da ora, e ritenere satisfattivo: a) il rimborso spese di viaggio - come previsto
all’art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamanto e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio –
valutato forfettariamente, dalle tabelle ACI, in €.0,75/km sul percorso di a/r dal Comune di residenza, se effettuato con
mezzo proprio (carburante ed eventuale pedaggio autostradale); b) il rimborso delle spese sostenute, se il viaggio è
effettuato con mezzi pubblici .
Firma del richiedente

Allegati:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Curriculum vitae;
3. Elenco e Copia fotostatica di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il
concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse;

