Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

4° Settore - Territorio e attività economiche
Al RESPONSABILE 4° SETTORE
del Comune di Rubiera
comune.rubiera@postecert.it
OGGETTO : CANDIDATURA PER LA COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGIO DEL COMUNE DI
RUBIERA
Il sottoscritto
residente a

(

in via

)

n.

CAP

,

con recapito telefonico

email:
PEC:
presenta la propria candidatura per il ruolo di esperto componente della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Rubiera
A TAL FINE, ai sensi del DPR n. 445/2000, DICHIARA:
1. Di essere nata/o a

(

), il

;
2. Di essere in possesso della cittadinanza
3. Di

essere

in

possesso

;
del

seguente

titolo
conseguito

di

studio
in

di
data

presso
con votazione di
/
(per coloro che hanno conseguito il predetto titolo
all’estero si richiede l’indicazione degli estremi del provvedimento di equipollenza);
4. Di essere iscritta/o all’Albo professionale
della Provincia di
(
) con il numero
con l’esperienza specificata nel curriculum allegato alla presente istanza;
5. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione alla nomina previste dall'avviso pubblico, né di trovarsi
in situazioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti professionali; in particolare di non far
parte di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un parere specifico e autonomo
sull'oggetto da esaminare;
6. Di essere disponibile a presenziare alle sedute della CQAP garantendo la massima collaborazione;
DICHIARA INOLTRE:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali detentive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduti da un impiego pubblico;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del D.Lgs. n.267/2000
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità dei consiglieri comunali;
- di non essere coniuge del sindaco, degli assessori del comune, non essere in rapporto di ascendenza o
discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli stessi, un convivente certificato dallo
stato di famiglia;
- di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di enti, organi o istituti non
comunali, ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle
competenze della Commissione;
- che non sussiste conflitto di interessi con il Comune;
- di aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato o quinquennale se diplomato,
nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico ovvero attraverso altra analoga
esperienza, in una delle materie previste dal presente bando;
- di possedere titolo di studio di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore
attinenti a materie attinenti all’uso, alla pianificazione, e alla gestione del territorio e del paesaggio, alla
progettazione edilizia ed urbanistica, alla tutela dei beni architettonici e culturali, alla storia dell’architettura e
al restauro, alle scienze geologiche, naturali, ambientali e forestali. I requisiti di cui sopra devono essere
posseduti allo scadere del termine stabilito nel bando per la presentazione delle candidature e debbono
essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell’incarico;
- di essere a conoscenza che:
- i componenti della C.Q.A.P. non possono presenziare all’esame e alla valutazione dei progetti da essi
elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati;
- la partecipazione al voto su un’opera costituisce per i membri della C.Q.A.P. motivo di incompatibilità ad
eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera
medesima;
- la trasgressione comporta la revoca da membro della C.Q.A.P.
- di avere preso visione e di accettare lo schema di disciplinare di incarico allegato all'avviso.

Luogo e data

________________________________
firmato digitalmente

Si allega
 curriculum vitae in formato europeo;
 scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 eventuale documentazione comprovante l'esperienza professionale e i titoli che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione (salvo che essi non siano già in possesso di altra Pubblica
Amministrazione);

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di
Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni

derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate
nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso
l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B, oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul
sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”. Il Responsabile della protezione
dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul
sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o
scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it.

