
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA E/O ACUSTICA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI 
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940 
 

Al Comune di San Giovanni V.no 
Via G. Garibaldi n. 43 S. Giovanni V.no (AR) 

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di membro 
esperto in elettrotecnica o in acustica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo (C.C.V.L.P.S). 
A tal fine , consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi 
rilascia dichiarazioni mendaci , forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. 445/2000 e del fatto 
che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale, 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità 
COGNOME_______________________________NOME___________________________________________ 
data di nascita_____________________ Comune di nascita_______________________________Prov.(_____) 
Residente a ________________________________ Prov.(_____) Via______________________ n._________ 
CAP_____________________________TEL____________________________ 
EMAIL____________________________________________________________________________________ 

O  Di essere in possesso di tutti i titoli di studio e professionali richiesti dall’avviso pubblico e descritti 

nell’allegato curriculum ed in particolare di essere in possesso del diploma/diploma di laurea 
di_______________________ conseguito in data _______________ presso________________________; 

O Di essere iscritto al n. _______del seguente Albo Professionale/Collegio Professionale 

____________________________________________; 

O  Di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati Membri dell’UE; 

O  Di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

O  Di non trovarsi in situazione che compromettano la capacità di contrarre con la p.a.; 

O  Di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti rapporti 

giuridici; 

O  Di allegare alla presente: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Dettagliato curriculum datato e firmato. 

O  Di accettare le condizioni previste dall’avviso per la selezione relativa al conferimento dell’incarico in oggetto. 

Indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative all’avviso pubblico: 
Via_____________________________n.________________ Comune ______________________ Prov.(____) 
CAP_______________ Tel.___________________email____________________________________________ 
 
Data  ________________________________                                                                    Firma 


