AL COMUNE DELL’AQUILA
UFFICIO TOPONOMASTICA
PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla nomina di componente della
Commissione consultiva per l’Onomastica stradale del Comune dell’Aquila

.. l .. sottoscritt …………………………………..……nato/a a ……………….. il …………………...
residente in …………………………………Via …………………………………………….
n°………… CAP ……………... Comune…………………………………. Provincia………………
domiciliato in Via ………………………………………………………… n° ………………………
CAP …………… Comune …………………………………….. Provincia ………………………...
n° tel……………………………………………. n° cell……………………………………………..
email …………………………………………… PEC ……………………………………………...

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
o
o
o
o
o
o
o

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
titolo di studio……….………………………………………………………………….....;
esperienza di studi, ricerca professionale, competenze in ambito delle discipline di cui
all'oggetto del presente avviso pubblico;
assenza di condanne penali o di altri provvedimenti a carico, riguardanti l'applicazione di
misure di prevenzione e interdizione, iscritti nel casellario giudiziale;
assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell'interessato;
assenza di provvedimenti penali connessi ad inadempienze nell'ambito della propria
attività, dai quali possa conseguire l'inabilitazione all'esercizio dell'attività stessa;

DICHIARA INOLTRE
di conoscere il Regolamento sul funzionamento della Commissione consultiva per l’Onomastica
stradale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91/2018, e di essere disponibile a
presenziare alle riunioni della Commissione consultiva per l’Onomastica stradale garantendo la
massima collaborazione;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla nomina e/o in situazioni di
incompatibilità, quali previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Si allega alla presente:
o
o

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, dal quale risultino le comprovate
competenze ed esperienze maturate nelle discipline sopra indicate e, in particolare, il
contenuto di eventuali esperienze professionali in funzioni attinenti all'incarico del
presente avviso rese presso Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni.

Luogo e data

Firma……………………………………

