
Spett.le 

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Piazza Vittorio Emanuele III 

Somma Vesuviana 

Alla cortese attenzione del 
Responsabile del Settore P.O. 3 

Modello di Domanda – Allegato A 

Oggetto: Avviso pubblico per la istituzione di una short-list di professionisti per la nomina quale 

componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica. 

ISTANZA ISCRIZIONE SHORT-LIST 

Il/lasottoscritto/a___________________________________________ nato/a______________________ 

il__________________ residente a___________________________ in via_________________________ 

n. ___________ con studio professionale a ________________________ in via _____________________

tel _____________________ fax ____________________ Email ____________________________ 

p.e.c.______________________________________ C.F.________________________________________ 

P.IVA __________________________Iscritto all’albo professionale di 

_____________________________della Provincia di_________________________ al n. ______________ 

dal ______________________ 

CHIEDE 

di essere inserito nella Short-list dei tecnici idonei a svolgere la funzione  di componente della 

Commissione Comunale per l' Autorizzazione Sismica. 

Ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci,    

DICHIARA 

ai sensi del combinato disposto  di cui agli artt. 38 e 47  del D.P.R. n.445/2000: 

1. Di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di

non essere a conoscenza dell’ esistenza a proprio carico di procedimenti per l’ applicazione di

misure di prevenzione;

2. Di non aver riportato, nell’ espletamento di attività di pubblico impiego o professionali,

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato le sospensione dal servizio o dall’ Ordine

professionale.

3. di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della

categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti

vigenti;

SPAZIO RISERVATO PER 
IL PROTOCOLLO DEL 
COMUNE 

Marca Da Bollo 
Da € 16,00 



4. Di essere iscritto all’albo professionale degli ________________________________della

Provincia di __________________________ al n _________dal _________________

AUTORIZZA  

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalità e 
le modalità previste dall’Avviso in oggetto. 
Si allega alla presente, curriculum professionale comprensivo dell’elenco in cui siano indicati i titoli di 
studio (diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, vecchio ordinamento  universitario - diploma di laurea 

specialistica in ingegneria o architettura - iscrizione all' Ordine professionale, indicando la relativa data - diploma di 
laurea in geologia- iscrizione all' Ordine professionale, indicando la relativa data – diploma di geometra - iscrizione 
all' Ordine professionale, indicando la relativa data). 

Luogo e Data _________________ 

          Timbro e Firma 

______________________ 

N.B: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un  
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 




