
 
COMUNE DI CAPANNORI 

 

 

Domanda di partecipazione per la nomina 

di tecnico esperto in elettrotecnica quale 

componente della Commissione Comunale 

di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo  
 

 

Protocollo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Al COMUNE DI CAPANNORI 

Settore attività Produttive e Sviluppo Territoriale 
 

 

Il/la sottoscritt___  (cognome e nome)___________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione pubblica per la nomina di un esperto in elettrotecnica in seno 

alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Lucca di cui all' art. 

141 bis del R.D. n.635/1940. 
 

A tal fine, Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa e la decadenza 

dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

   DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  

 

• di esssere nato/a _____________________________( Prov. ______ ) il  ________________ e 

residente in ___________________Via _______________________________ n. _______________ 

codice fiscale _________________________________  
 

• di essere in possessoo del seguente titolo di studio conseguito in data ___________ 

presso__________________________________________________________________________ 

□ diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica (3+2) 

__________________________________________________________________________________ 

□ diploma di laurea breve (3 anni) _________________________________________________ 

□ diploma scuola media superiore ___________________________________________________ 
 

• di essere abilitato all’esercizio della professione in campo elettrotecnico e iscritto del seguente Albo 

Professionale/Collegio Professionale ___________________________________ al n.________ dal 

__________________ 
 

• di svolgere l’attività professionale dal ___________________________ 
 

 

• di essere in possesso della cittadinanza __________________________ 
 

• di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (ovvero 

per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici 

dello stato di appartenenza) 
 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale 
 

• di non aver procedimenti penali in corso 
 

• di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n.196 e del 

Regolamento UE 2016/679del  Parlamento Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con 



riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai fini della 

gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti 
 

• di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione e di accettarne le condizioni 
 

• di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: 

Posta Elettronica Certificata _____________________________________________ recapito    

telefonico ________________________ e-mail ______________________________ 
 

 

 

Allega: 
 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Capannori, __________________________  

 

 

 

      Firma 
 

_________________________________________ 
(non soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto ovvero 

l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, 

di un documento di identità del sottoscrittore). 


