
ALLEGATO 1 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO IN ELETTROTECNICA ED 
ESPERTO IN ACUSTICA NELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI 

PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL’ART. 141-BIS COMMA R.D. 635/1940 
 
 

Spettabile 
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ALMÈ E VILLA D'ALMÈ  
SERVIZIO TECNICO  
Via G. Marconi n. 12  
24011 - ALMÈ (BG)  
PEC: unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it  

 
 
 
      sottoscritt           , nat      a       il       C.F.      , residente a       prov.       Cap. 
      via       n.       tel.       mail       
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di membro esperto in 

 Esperto in Elettrotecnica; 
 Esperto in Acustica; 

in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) dell’Unione 
dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè. 
 
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/200 e del fatto 
che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 DPR sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale 
 

DICHIARA 
 
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere un incarico da parte della Pubblica 

Amministrazione; 
2. di essere in possesso di tutti i titoli di studio/formativi e /o professionali richiesti dall’Avviso Pubblico e 

descritti nell’allegato curriculum ed in particolare di essere in possesso del seguente titolo       
conseguito in data       presso      ; 

3. di essere iscritto al n.       del seguente Albo Professionale/Collegio Professionale      ; 
4. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
5. di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 
6. di non avere procedimenti penali in corso e non avere carichi penali pendenti; 
7. di non essere interdetto, inabilitato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico 

non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati, nonché di non essere incapace 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter e 32 quater del codice penale; 

8. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 



incidono sulla moralità professionale (quanto dichiarato si riferisce anche a reati che godono del 
beneficio della non menzione, ai sensi dell’art.175 del c.p.p.); 

9. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o cause ostative previste dal D.lgs 159/2011; 

10. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico; 

11. di applicare, nell’esecuzione dell’incarico, gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 e quelli stabiliti 
nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè; 

12. di non trovarsi in situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

13. di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e 
Villa d'Almè, del Comune di Almè e del Comune di Villa d'Almè in relazione a precedenti rapporti 
giuridici; 

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

 
Allega alla presente: 

• Dettagliato curriculum datato e firmato digitalmente; 

• Ulteriore documentazione attestante titoli culturali e professionali posseduti 
 
 

IL DICHIARANTE 
Documento da firmare digitalmente 

 


