
Allegato 1 
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA (da redigersi in carta libera) 

Al COMUNE DI CERVIA 
P.zza Garibaldi 1 

48015 CERVIA (RA) 
Il/La sottoscritto/a

nato/a a                                                                               (Prov. )             il                                                        

residente a                                                          (Prov. )             in Via                                                     n.       

CAP                                                  Tel                                            Cell                                                                 

C.F. .                                                                                                                                                                         

Estremi del documento d’identità: . 

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo alla nomina della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del Comune di Cervia; a tal fine, 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante 
il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA
- di possedere i requisiti in ordine alle materie di competenza della CQAP e in particolare di essere 
in possesso del seguente titolo di studio: 
Diploma ____________________________________________________________ conseguito in 
data ______________ presso _____________________________________________ con il 
seguente punteggio ________________; 
Laurea _____________________________________________________________ conseguita in 
data _____________ presso ______________________________________________ con il 
seguente punteggio _______________; 
Abilitazione professionale conseguita il ___________________________________________ 
Iscrizione all’Albo professionale _________________________________________________ 
Recapito cui far pervenire la corrispondenza: 
indirizzo _______________________________________________________ 
Tel. ____________________________________________________________ 
Fax____________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________ 
PEC___________________________________________________________
 - di essere: 
□ libero professionista singolo; 
□ dipendente pubblico; 
□ docente; 
□ altro _________________________________________________________

 - di essere in possesso dei requisiti generali fissati dall’avviso di selezione e in particolare 
dichiara di:

1. non aver riportato condanne penali detentive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione (in particolare di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale art. 35 bis  
del D.Lgs 165/2001), non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;



2. godere dei diritti civili e politici e non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

3.  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

4. non trovarsi in condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al Dlgs 39/2013; 

5. non ricoprire cariche politico-istituzionali, 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, fatto salvo 
quanto stabilito all'art. 16.7 del RUE; 

6. non essere dipendente del Comune di Cervia (RA) e non avere conflitti di interessi con il Comune 
di Cervia; 

7. non aver avuto sanzioni/sospensioni dal rispettivo ordine professionale o collegio; 

8. non essere stato membro della CQAP di Cervia consecutivamente nei due mandati precedenti; 

9. non essere membro di altre CQAP nel territorio della Provincia di Ravenna 

-  che  i  suddetti  requisiti  sono  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione  della  presente domanda e  che saranno mantenuti per  tutto il  tempo di  durata 
dell’incarico ovvero: 
- che darà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale del venire meno dei suddetti 
requisiti durante l'espletamento dell'incarico; 

DICHIARA INOLTRE
- di non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni, oppure: 
- di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (in tal caso è necessario allegare 
l'autorizzazione/comunicazione per l’incarico secondo la disciplina dell'Ente di appartenenza) Ente 
di appartenenza __________________________________________________________ in qualità 
di ____________________________________ Cat/Q.F. _______ dal ____________ 
- di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione;
 - di aver preso visione delle disposizioni contenute nella Parte I, Titolo II del RUE, che definisce e 
disciplina i compiti e il funzionamento della CQAP; 
-  di  aver  preso  visione del  codice  di  comportamento comunale  e  di  impegnarsi  a  rispettare i  
contenuti dello stesso. 
E ALLEGA: 
1. CURRICULUM redatto in carta semplice e completo di tutte le informazioni ritenute utili e le  
esperienze professionali  acquisite, il  curriculum deve in ogni caso documentare una qualificata 
esperienza nelle materie indicate nel  presente avviso di  selezione, almeno triennale qualora il 
candidato sia in possesso di laurea ed almeno quinquennale qualora sia in possesso di diploma; 
2.  AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE per  l'incarico  secondo  la  disciplina  dell'Ente  di 
appartenenza (per i dipendenti); 
3.  FOTOCOPIA,  non  autenticata,  di  valido  documento  di  identità  del  sottoscrittore.  Il/la 
sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 
acconsente  espressamente  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  le  finalità  derivanti 
dall’espletamento della presente procedura di selezione. 
Data ______________________ 

In fede _______________________


