Modulo A

Alla Comunità di Montagna delle Prealpi
Friulane Orientali
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE
ESPERTO ELETTROTECNICO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI PUBBLICO
SPETTACOLO. TRIENNIO 2021/2024.
Il/la sottoscritto/a
C:F

nato/ a

il

residente a
PEC

Via/Piazza

e
n.

tel.
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per la nomina a componente esperto in
elettrotecnica in seno alla Commissione Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Comunità di
Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per coloro
che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso nei casi previsti dal citato
D.P.R. 445/200,
DICHIARA

-

di essere in possesso dei seguenti requisiti generali (barrare la casella):
 cittadinanza italiana ovvero 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;
 assenza di situazioni di inadempimento nei confronti della Comunità di Montagna delle
Prealpi Friulane Orientali, in relazione a precedenti rapporti giuridici;
 assenza di conflitto di interesse la Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;

-

di conoscere la normativa riguardante la sicurezza di luoghi e locali di pubblico spettacolo e
relativi aggiornamenti;

-

di essere disponibile a partecipare, congiuntamente agli altri componenti, alle sedute e
verifiche nelle giornate ed orari programmati dalla C.V.L.P.S. nonché ad effettuare, se
richiesto, rilievi tecnici contestuali all’evento oggetto di esame;

-

di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (completare):


del diploma di Laurea (specificare se laurea breve, laurea magistrale, laurea specialistica)
in
conseguito in data

presso
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del diploma di scuola secondaria di secondo grado
conseguito in data



-

presso

altro ________________________

di essere iscritto al n.

dell’Albo Professionale/Collegio/Ordine

Professionale
della Provincia di

dal

e

di essere in regola con gli adempimenti connessi al mantenimento dell’iscrizione all’Albo
Professionale/Collegio/Ordine Professionale;
-

di aver fatto parte negli anni precedenti la presente istanza, della Commissione Comunale o
Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in qualità di membro esperto in
elettrotecnica, nei seguenti Enti e per il seguente periodo:
1) _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Allega alla presente:
-

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

-

Dettagliato curriculum vitae datato e firmato.

Data
Firma

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la protezione dei dati.
Il titolare del Trattamento la Comunità delle Prealpi Friulane Orientali.
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