AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DI FIGURE TECNICHE IN SENO ALL COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) AI SENSI DELL’ART.141 BIS
DEL R.D. 06/05/1940 N.635 E SS.MM. II.
COMUNE DI GIULIANOVA
C.so Garibaldi n.109
64021 GIULIANOVA (TE)
Pec: protocollogenerale@comunedigiulianova.it

Il/la sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la nomina della fgura tecnica di (selezionare la
fgura tecnica per la ruale si propone la candidatura):
□ esperto in eletrotecnica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spetacolo
(C.C.V.L.P.S.)
□ esperto in acustca, membro eventualmente aggregato alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spetacolo (C.C.V.L.P.S.)
A tal fne, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilitàr penali cui va incontro chi
rilascia dichiarazioni mendaci, forma at falsi o ne fa uso nei casi previst dal citato DPR 445/2000 e del
fato che le dichiarazioni sosttutve rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR sono considerate come fate a
pubblico ufciale,
DICHIARA
soto la propria responsabilitàr ruanto segue:
Cognome aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nome aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Data di nascita aaaaaaaaaaaaaaaaaComune di nascita aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Prov.(aaaa)
Residente in Via/Piazza aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, n° aaaaaaaaa,
Comune aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Prov.(aaaa) cap aaaaaaaaaaaa
Tel. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cell. aaaaaaaaaaaaaaaaaa
e-mail: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa PEC: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- di essere citadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stat membri dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e
ss.mm.ii.;
- di avere pieno godimento dei dirit civili e politci;
- di non trovarsi in situazioni che comprometano la propria capacitàr di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confront del Comune di Giulianova in relazione a
precedent rapport giuridici;
- di essere in possesso di tut i ttoli di studio/formatvi e/o professionali richiest dall’Avviso pubblico e
descrit nell’allegato curriculum vitae ed in partcolare di essere in possesso del diploma o del diploma di
Laurea inaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa conseguito in data aaaaaaaaaaaaaa
presso aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa;
- di possedere regolare abilitazione all'esercizio della professione e di essere iscrito al n. aaaaaaaadel
seguente Albo professionale aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- (per l’esperto in acustca) di essere iscrito al n. aaaaaaaaaaa dell'Elenco Regionale dei tecnici competent
in Acustca Ambientale;
- (per l’esperto in acustca) di avere in dotazione un fonometro completo di preamplifcatore e microfono
idoneo ai collaudi acustci, regolarmente omologato e revisionato:
- di possedere rualifcata esperienza in ambito di Commissioni Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali
di pubblico spetacolo per il periodo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (almeno pari ad un triennio)
- di accetare incondizionatamente le norme e le disposizioni contenute nell’avviso per la nomina della
C.C.V.L.P.S. del Comune di Giulianova;
- di allegare alla presente:
1. detagliato curriculum vitae, datato e frmato digitalmente.
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validitàr;
3. (eventuale documentazione atestante i ttoli culturali e professionali possedut)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- di prestare il proprio consenso al tratamento dei dat personali nel rispeto del D.Lgs. n. 196/2003.
Indicare di seguito il recapito presso il ruale si intendono ricevere le comunicazioni relatve all’avviso
pubblico: Via/Piazza aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa n.aaaa Comune aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(Prov.:aaaaaa) capaaaaaaaaa Tel.:aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - cell.: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
e-mai: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa PEC: aaaaaaaaaaaaaa
Data aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Firma
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
N.B: Il presente modulo dovràr essere frmato
digitalmente dal dichiarante.

