
MODELLO DI DOMANDA: da compilare con caratteri e firma ben leggibili

Spett.le Comune di Meldola
Piazza Felice orsini n. 29
47014 - Meldola (FC) 

Pec: comune.meldola@cert.provincia.fc.it 

OGGETTO: domanda di candidatura alla selezione dei componenti della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.) del Comune di Meldola.

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 38 e 74 comma 
6 del D. Lgs. 163/06 e degli art. 43, 46 e 71 del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto/a __________________________________________nato/a ___________________ 

il _______________________ residente a _____________________________________________ 

in via __________________________________________ n. ________ iscritto/a all’Albo/Collegio 

dei/degli _______________________________________________________ della Provincia di 

___________________________ al n. ___________ C.F. _________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo al rinnovo della 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del Comune di Meldola per il 

periodo 2022-2027, in qualità di esperto in ___________________________________________1 , 

ed a tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

 di possedere tutti i requisiti di cui all'avviso ed in particolare di non trovarsi in alcuna forma 

di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti professionali ovvero di essere 

autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall’Ente di appartenenza  (allegare documentazione 

d'autorizzazione);

 di essere iscritto all’Ordine/Albo/Collegio ________________________________________ 

a decorrere dal ________________________________n. iscrizione ______________________:;

1   Fornire una o più indicazioni, relativamente ai seguenti settori:
 i beni paesaggistici, architettonici e culturali;
 la pianificazione e la gestione del territorio;
 la progettazione edilizia e urbanistica;
 le scienze geologiche, naturali e geografiche;
 le scienze ambientali, agrarie e forestali;
 gli impianti tecnici e le fonti rinnovabili.



 di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P. che si terranno presso il 

comune di Meldola in piazza Felice Orsini n. 29;

 di essere disponibile all’astensione dall’esercizio professionale nei modi e nelle forme 

indicate dall'avviso;

 di garantire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della C.Q.A.P.;

 d'aver preso visione e d'accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione;

 che, in caso di conferimento dell'incarico, si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”, nonché quelli previsti dall’eventuale codice di comportamento dell'Ente;

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 

caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando;

ALLEGA

 curriculum vitae redatto in carta semplice e debitamente sottoscritto, comprendente, oltre alle 

esperienze professionali ed ai titoli di studio, eventuali altri titoli/attestazioni conseguite, 

pubblicazioni e docenze relative ai campi di specializzazione oggetto di selezione;

 copia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

 altra documentazione  utile al procedimento (specificare)_________________ 

______________________________.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizza il Comune di Meldola  al trattamento dei 

propri dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’espletamento della 

presente procedura.

Recapiti utili per le comunicazioni in merito alla procedura:

Indirizzo (se diverso dalla residenza) __________________________________________________

tel. _______________________fax. ______________________ cell. _______________________ 

e-mail _________________________________ PEC: ____________________________________

__________________________, lì __________________

FIRMA

     ____________________________________


