
Allegato 4 

Modello di Domanda esperto in acustica 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATO ALLA NOMINA DELL’ 

ESPERTO IN ACUSTICA QUALE COMPONENTE AGGREGATO IN SENO ALLA CO MMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S. – art. 141 

bis R.D. 635/1940) -TRIENNIO 2018-2020. 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Sportello Unico Attività Produttive 

Via Doccia 64  

41056 Savignano S/P (MO) 

PEC: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________, 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di raccolta di candidature finalizzato alla nomina dei 

componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), per il 

seguente profilo professionale: 

esperto in ACUSTICA, membro della 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 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 445/2000 e del fatto 

che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

1) Cognome ___________________________ Nome _______________________________________ 

Data di nascita _________________Comune di nascita __________________________ Prov (____) 

Residente in Via/Piazza _________________________________________________n. _________,  

Comune _________________________________________________ Prov.(____) cap ___________ 

Tel. _________________________  Cell. __________________ 

e-mail: _________________________________ PEC: _____________________________________ 

2) di essere in possesso di tutti i titoli di studio/formativi e /o professionali richiesti dall’Avviso Pubblico ed in 

particolare di essere in possesso del diploma di Laurea ______________________________________ 

conseguito in data__________________presso____________________________________________ 

oppure 



del diploma di ______________________________________________________________________ 

conseguito in data___________________presso__________________________________________ 

3) di essere iscritto all’albo di _________________della Provincia di _____________ al n.___________ 

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) l’assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, anche in riferimento a quanto disposto dal 

D. Lgs. 39/2014, che impediscano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

7) di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti rapporti 

giuridici; 

8) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la raccolta di candidature finalizzato alla nomina di esperto 

in acustica in senso alla Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo e di 

accettarne le condizioni; 

9) di non aver procedimenti penali in corso e non avere carichi penali pendenti; 

10) di rinunciare a prestare servizi per coloro che chiederanno l’intervento della CCVLPS, in conflitto di 

interesse; 

11) [ ] di allegare alla presente curriculum formativo e professionale in materie e con compiti strettamente  

attinenti l’incarico per cui si propone candidatura (non obbligatorio). 

12) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Di seguito si comunica il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative all’avviso 

pubblico: Via/Piazza __________________________________________________ n.____ 

Comune ______________________________ (Prov.:____) cap________  Tel.:__________________ 

cell.: _________________________________  e-mail: _____________________________________ 

PEC: ____________________________ 

Data ___________________ 

Firma (sottoscrizione digitale) 


