
Comune di Roncoferraro 
Provincia di Mantova 

Area tecnica  

 

Sportello Unico Edilizia - Urbanistica 

 
COMUNE DI RONCOFERRARO - VIA ROMA 11 - 46037 RONCOFERRARO (MN) 

TEL 0376 6629232- FAX 0376 6629207 - MAIL tecnico@comune.roncoferraro.mn.it  
PEC protocollo.comune.roncoferraro@pec.regione.lombardia.it  - WEB www.comune.roncoferraro.mn.it  

CODICE FISCALE 80001670209 - PARTITA IVA 00430180208  

(All. 1) 

 

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

(in carta semplice) 
 

All’AREA TECNICA 
del Comune Roncoferraro 

Via Roma, 11 

46037 - Roncoferraro (MN) 

 

Oggetto:  Domanda di ammissione alla selezione per la nomina di n. 3 componente della 

Commissione Edilizia Comunale 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………….……. nato/a a …………………………………….. (……….) 

il …………………………, residente a ……………………………………………………. (…….) CAP ……………….………… 

in Via …………………………………………………………………………..…. civico ……….. Telefono ………..……………… 

E-mail ………………………………………………………… pec …………………………………………………………………… 

 
PRESENTA DOMANDA PER ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DI N.3 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE RONCOFERRARO. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

D I C H I A R A  DI 

 
- essere in possesso del seguente titolo di studio: …..……...................………………………., 

conseguito presso ………………………………………………… in data …………………;  

- essere iscritto all’ Ordine/Collegio dei …………………………………………………………….. 

della Provincia di Mantova, dal ………………….., con il numero ………………….. 

- non aver riportato condanne penali, non avere carichi pendenti e non trovarsi in nessuna 

delle condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

- non ricoprire cariche elettive nel Comune, oppure dimettersi da tali cariche entro 10 giorni 

dalla nomina. 

- non avere rapporti di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende 

o società da esso dipendenti, inerente le materie oggetto d’esame da aperte delle 

Commissione.  

- non rientrare tra i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 

esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione 

Edilizia. 
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- non essere escluso dell’elettorato politico attivo; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

- o NON ESSERE DIPENDENTE di una Pubblica Amministrazione; 

oppure: 

o ESSERE DIPENDENTE di: 

Ente: …………………………………………,  Ruolo: …………………………..………,  

Qualifica Funzionale ………...……………………………………………………………………. 

- garantire continuità di presenza e collaborazione per lo svolgimento dell’incarico; 

- aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione; 

- aver preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento che definisce e disciplina i 

compiti ed il funzionamento della Commissione Edilizia. 

 
………………………………………. 
(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
(firma per esteso) 

 
 

ALLEGA 

 

o Curriculum vitae redatto in carta semplice; 

o Titoli vari in copia non autenticata e dichiarazione sottoscritta che ne attesta la conformità 

     all’originale; 

o Autorizzazione all’incarico del proprio ente (se dipendente); 

o Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

 


