
Oggetto:  Selezione per individuazione esperti in elettrotecnica ed in acustica quali membri 
Commissione associata Comunale di Vigilanza sui locali pubblico spettacolo. 
Presentazione domanda per esperto in _______ (specificare elettrotecnica o acustica). 

 
 

Alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 
Via Oliva 32 
25084 Gargnano (BS) 
 
Pec: protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ (prov. ______) il _________________________________ 

Residente in _____________________________ (prov. ______), via _______________________________ 

E mail ________________________________________ PEC: ___________________________________ 

C.F. _______________________________________ P.IVA ______________________________________  

tel. ___________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di (selezionare la 
figura tecnica per la quale si propone la candidatura): 
 

□ esperto in elettrotecnica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo gestita in forma associata tra la Comunita’ Montana Parco Alto Garda Bresciano e i Comuni di 
Gardone Riviera e Limone Sul Garda (C.C.V.L.P.S.) 
 

□ esperto in acustica, membro eventualmente aggregato alla Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo gestita in forma associata tra la Comunita’ Montana Parco Alto Garda 
Bresciano e i Comuni di Gardone Riviera e Limone Sul Garda (C.C.V.L.P.S.) 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.  46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze 
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e/o mendaci 
 

DICHIARA 
 
1) di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e 
ss.mm.ii.; 
3) di avere pieno godimento dei diritti civili e politici; 
4) di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, di non trovarsi in 
situazioni che compromettano la propria capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
5) di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti della Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano in relazione a precedenti rapporti giuridici;  
6) di essere in possesso di tutti i titoli di studio/professionali richiesti dall’Avviso pubblico e descritti 
nell’allegato curriculum vitae; 
7) di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni contenute nell’avviso per la selezione 
relativa al conferimento dell’incarico in oggetto; 
8) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, 
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 
9) di allegare alla presente: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di domanda presentata in cartaceo 
e/o riportante firma autografa, mentre non risulta necessaria se l’istanza è presentata tramite PEC e 
sottoscritta con firma digitale); 

 dettagliato curriculum vitae, datato e firmato, contenente l’indicazione dei requisiti 
culturali/professionali/formativi posseduti in relazione ai criteri di valutazione specificati al punto 6 
dell’avviso: il titolo di studio posseduto, il numero e la data di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio 
professionale, all’elenco/albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della L. n. 
447/95 e s.m.i. o all’elenco nazionale istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare dall’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017 (per l’esperto in acustica), l’esperienza maturata nell’ambito 
di Commissioni comunali o provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (specificando 



l’Amministrazione, il periodo e il numero di presenze alle sedute di Commissione), ulteriori titoli 
professionali (partecipazione a corsi di formazione/specializzazione, master, con relativo attestato, 
riguardanti l’area di conoscenze e competenze della figura professionale richiesta). 

(I titoli di studio riconosciuti equipollenti dal Ministero dell’Istruzione devono essere dichiarati con indicazione del titolo e citazione del relativo decreto a cura 
del candidato in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione). 

 
 
Indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative all’avviso 
pubblico:  
Via/Piazza _________________________________________________________________ n.__________ 
Comune ________________________________________________________ (Prov.____) cap ________ 
Tel._________________ e-mail _____________________________ PEC: __________________________ 
 
 
 
Data ___________________ 
 
 

Firma 
________________________________________ 

La domanda dovrà essere firmata dal dichiarante 
 

 


