
 
 

  CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 
SETTORE URBANISTICA E SUAP – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Tel. 030/7405529/28 – edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it  

_______________________ 

 

Spettabile 

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 

protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it 

 

 

OGGETTO: domanda di nomina a componente della Commissione Edilizia del Comune di 

Palazzolo sull’Oglio. 

 

Cognome................................................................................. Nome ...................................................... 

nato a ............................................. il .................................. C.F. ........................................................... 
residente a ................................................................................................................................................. 
in Via ........................................................................................................................................................ 
Cap ........................... Tel.................................................................     Fax ............................................ 

Cell............................................................  e-Mail.................................................................................... 

PEC ........................................................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ........................................................................................................ 
della Provincia di .................................................................................................................................... 
con il numero........................................................... dall’anno................................................................ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione Edilizia del Comune di 

Palazzolo sull’Oglio; 

 

DICHIARA: 

 

- di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi e ordinamenti 

professionali e dall’Avviso di selezione pubblicato; 

 

- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo a titolo gratuito alle riunioni della 

Commissione; 

 

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi, da cui si evince il possesso di 

requisiti specifici di conoscenza e competenze acquisite delle materie attinenti all'architettura, 

all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. 

 

 

....................li ...................................                         Firma digitale ………....................... 

 

Allegati: 
Curriculum professionale 
Copia di documento valido di identità 

Altro (specificare)............................................. 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Palazzolo Sull'Oglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 

delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palazzolo Sull'Oglio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/informative-privacy 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo 

del DPO 

LTA 

S.r.l. 

14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero 

Luigi 
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