
FAC SIMILE  DOMANDA DI CONSEGNA CURRICULA PROFESSIONALI  PER LA CANDIDATURA  
A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE  PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA 

ED IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CATTOLICA
(da redigere in carte semplice)

Al Comune di Cattolica

Dirigente del Settore 2

Piazzale Roosevelt, 5

47841 – CATTOLICA -

Il sottoscritto __________________________________________ nato/a a_________________________________

il __________________________(prov. di ______________) e residente in________________________________

Via ________________________________________, Tel. / Cell. _______________________________________

Codice  Fiscale____________________________,  con  studio  professionale  in  ____________________________ 

Via__________________________________________, Partita I.V.A.____________________________________, 

e – mail:_______________________________, iscritto all'Albo/Collegio ___________________ della Provincia di 

__________________, al n. ____________________

Indirizzo  presso  cui  dovranno  essere  fatte  pervenire  le  comunicazioni  inerenti  il  presente  

procedimento:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

presenta il proprio CURRICULUM VITAE, SCIENTIFICO E PROFESSIONALE per la nomina a componente 

della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Cattolica

A tal fine dichiara, ai  sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,  

previste dall' art. 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

a) di essere a conoscenza di tutti i requisiti previsti nella procedura di selezione per la nomina dei componente 

della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Rimini per il periodo 2013 - 

2016;

b) di essere in possesso di: (barrare l'opzione di interesse)

 diploma universitario/diploma di laurea 

 diploma di scuola media superiore

attinenti  a materie  oggetto  delle  competenze  della  C.Q.A.P.  indicate  nell'avviso  pubblico  quali  l'uso,  la  

pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela  

dei beni storici architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e  

forestali;

c) di avere: (barrare l'opzione di interesse)

  qualificata esperienza, almeno triennale se laureati

  almeno quinquennale se diplomati



nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza  

professionale analoga, in una delle materie sopra indicate;

d) che l'area tematica di propria competenza è:

 progettazione e realizzazione di parchi, giardini, spazi verdi e arredo urbano, scienze agrarie e 

forestali;

 urbanistica e pianificazione territoriale, sostenibilità ambientale, recupero urbano e territoriale;

 progettazione  edilizia,  ingegneria  civile,  ingegneria  di  sistemi  edilizi  ed  urbani,  sostenibilità 

ambientale, e risparmio energetico;

 tutela  dei  beni  storici,  archeologici,  culturali  (conoscenza  storia  ed  evoluzione  della  città  di 

Cattolica)

e) di non trovarsi in alcuna della condizioni previste dal D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m. (Testo Unico 

Enti Locali) relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;

f) di non fare parte di organi politici del Comune di Cattolica, o di essere rappresentante politico che 

svolge la propria attività in ambito provinciale o regionale;

g) di non essere un tecnico dipendente del Comune di Cattolica, nè di essere dipendente facente parte 

dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cattolica;

h) (barrare l'opzione di interesse)

 di essere dipendente pubblico  non essere dipendente pubblico

i) di godere dei diritti civili e politici;

l) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

m) di non avere mai riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso;

n) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dall'impiego  presso  una  pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere decaduto da un impiego 

pubblico;

o) di  aver  ricevuto  informazione  sul  trattamento  dei  dati  personali,  così  come  riportato  nell'avviso 

pubblico;

p) di aver preso visione dell'art. 105 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Cattolica.

Il  sottoscritto  si  impegna all'atto  formale  di  nomina  a  componente  della  Commissione  per  la  Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio a produrre, se dipendente pubblico, al Comune di Cattolica l'autorizzazione 

allo svolgimento dell'incarico (art. 53 del D. Lgs. 165/2001),

Data_________________________ Firma __________________________

Allega: 
- curriculum vitae, scientifico e professionale sottoscritto
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- eventuali allegati comprovanti l'esperienza professionale richiesta


