
AL SINDACO 
  

c/o il Comune di Castelnuovo VdC   
CASTELNUOVO VDC (PI)  

PEC: segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it  
 

ALL.2  
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
NOMINA DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LA COMMISSIONE 
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
Il/la sottoscritt___ (cognome e nome) _____________________________________________  

CHIEDE 
di  essere  ammess_  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  la  nomina  di  un  esperto  in 
elettrotecnica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina di cui all’ art.141 bis del R.D. n.635/1940. A tal fine, 
Consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  delle  conseguenze 
amministrative  e  penali  previste  dagli  artt.  75  e  76  del  medesimo  decreto,  in  caso  di  false 
attestazioni  o  dichiarazioni  ivi  compresa  e  la  decadenza  dai  benefici  ottenuti  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità  
• di essere nato/a _____________________________( Prov. ______ ) il ________________ e 
residente  in  ___________________Via  _______________________________  n.  ___  codice 
fiscale _________________________________  
• di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data ___________ 
presso_______________________________________________________________________
□ diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica (3+2)  
□ diploma di laurea breve (3 anni) _________________________________________________ 
□ diploma scuola media superiore _________________________________________________  
• di essere iscritto del seguente Albo Professionale/Collegio Professionale 
___________________________________ al n.________ dal  
• di svolgere l’attività professionale dal ___________________________  

• di avere anzianità di partecipazione a CCVLP anni________________  
• di essere in possesso della cittadinanza __________________________  
• di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (ovvero 
per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici dello 
stato di appartenenza)  
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  
• di non aver procedimenti penali in corso  
• di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n.196 e 
del Regolamento UE 2016/679del Parlamento Europeo, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai 



fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti  
• di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione e di accettarne le condizioni  
• di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:  
Posta Elettronica Certificata _____________________________________________  
recapito telefonico ________________________ e-mail ______________________________  
 
Allega:  
• Fotocopia documento di identità in corso di validità.  
 
                                                                                        FIRMA 
                                                                           ( da apporre pena l’esclusione) 
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