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AL SINDACO  

del 
COMUNE DI  

FOLGARIA (TN) 

  

   
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________Provincia di ________________il______/____/________ 

residente a __________________________ via _________________________n._______________ 

C.F._____________________________  

recapito telefonico ________________________________ 

indirizzo pec _____________________________________________________________________ 

Visto l’avviso del Sindaco di data 10.11.2017 prot. n.9877/UTP, 

 

PRESENTA 
 
 

la propria candidatura quale componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di 

Folgaria in gestione associata con i Comuni di Lavarone e Luserna-Lusérn per: 

 

 architetto o ingegnere esperto in materia urbanistico-edilizia e tutela paesaggistico- ambientale; 

 

 laureato o diplomato, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, esperto in 

materia urbanistico-edilizia e tutela paesaggistico-ambientale; 

 

 laureato, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, esperto nelle scienze della 

geologia, geotecnica, idrologia e geofisica; 

 

 architetto, esperto in conservazione e restauro del patrimonio edilizio; 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e s.m.i.,  

 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e smi) 

 
 di essere iscritto/a all’Ordine /Collegio………………………………………………..……con 

n° ………………………………………………………..della provincia di …………………..….. 
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 di essere in possesso dell’abilitazione professionale di ………………………………………… 

conseguita in data …………………………………………………………………………………… 

presso……………………………………………………………………………………………….. 

 

 che non sussistono a proprio carico condizioni ostative o situazioni di incompatibilità, previste 

dalle norme vigenti e in particolare:  

-di non aver riportato condanne penali,  

-di non essere stato 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,  

-di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiamo comportato la sospensione della carica, dal servizio o 

dall’albo professionale; 

 

 di essere a conoscenza del limite all'assunzione di incarichi professionali, per cui  “I liberi 

professionisti, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i 

medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio dei comuni di Folgaria, 

Lavarone  e Luserna-Lusérn, solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 

 

 di essere a conoscenza, nel caso di soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in 

quiescenza, che l’incarico di cui al presente avviso dovrà essere svolto a titolo gratuito ai sensi 

dell’art. 8, comma 8 bis della L.P. 27/2010, come modificato dall’art. 35 della L.P. 7/2015. 

 

 
  di aver maturato le seguenti esperienze professionali: 

ENTE (Denominazione, tipologia, sede)……………………………………………................ 

………………………………………………................................. 

PERIODO: DAL ………………………………..AL…………………………………………. 

RUOLO RICOPERTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

ENTE (Denominazione, tipologia, sede)………………………………........... 

…………………………………………………………………………………............................. 

PERIODO: DAL ………………………………..AL…………………………………………. 

RUOLO RICOPERTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

ENTE (Denominazione, tipologia, sede)……………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………............................. 

PERIODO: DAL …………………………………..AL…………………………………………. 

RUOLO RICOPERTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

ENTE (Denominazione, tipologia, sede)……………………………………………........... 

…………………………………………………………………………….................................. 

PERIODO: DAL …………………………………..AL…………………………………………. 

RUOLO RICOPERTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

……………………………………………………………………………………………………. 
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 di aver partecipato alle seguenti commissioni: 

CPC CEC ALTRE (SPECIFICARE) 

SEDE…………………………………………………………………………….......................... 

PERIODO: DAL …………………………………..AL…………………………………………. 

RUOLO RICOPERTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

CPC CEC ALTRE (SPECIFICARE) 

SEDE…………………………………………………………………………………..................... 

PERIODO: DAL ………………………………..AL…………………………………………. 

RUOLO RICOPERTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

CPC CEC ALTRE (SPECIFICARE) 

SEDE…………………………………………………………………………………..................... 

PERIODO: DAL ………………………………..AL…………………………………………. 

RUOLO RICOPERTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

CPC CEC ALTRE (SPECIFICARE) 

SEDE…………………………………………………………………………………..................... 

PERIODO: DAL ………………………………..AL…………………………………………. 

RUOLO RICOPERTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

di possedere i seguenti titoli: 

MASTER CORSO: 

TITOLO DEL MASTER/ CORSO…………………………………………………………………. 

PERIODO: DAL……………… AL ……………………………………………………………….  

DURATA COMPLESSIVA: MESI……………..GIORNI……………………. N. ORE………… 

ENTE ORGANIZZATORE ………………………………………………………………………… 

PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

MASTER CORSO: 

TITOLO DEL MASTER/ CORSO…………………………………………………………………. 

PERIODO: DAL……………… AL ……………………………………………………………….  

DURATA COMPLESSIVA: MESI……………..GIORNI……………………. N. ORE………… 

ENTE ORGANIZZATORE ………………………………………………………………………… 

PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI  

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

MASTER CORSO: 

TITOLO DEL MASTER/ CORSO…………………………………………………………………. 

PERIODO: DAL……………… AL ……………………………………………………………….  

DURATA COMPLESSIVA: MESI……………..GIORNI……………………. N. ORE………… 

ENTE ORGANIZZATORE ………………………………………………………………………… 

PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI  

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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di possedere i seguenti titoli: 

corso STEP corso di formazione e aggiornamento permanente art. 14 L.P. 15/2015: 

TITOLO DEL CORSO……………………………………………………………….. 

PERIODO: DAL……………… AL ………………….. N. 

ORE………………………………….. 

ENTE ORGANIZZATORE 

………………………………………………………………………… 

PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

corso STEP corso di formazione e aggiornamento permanente art. 14 L.P. 15/2015: 

TITOLO DEL CORSO……………………………………………………………….. 

PERIODO: DAL……………… AL ………………….. N. 

ORE………………………………….. 

ENTE ORGANIZZATORE 

………………………………………………………………………… 

PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

abilitazione ODATEC  abilitazione con altri enti certificatori 

ENTE CERTIFICATORE………………………………………………………………………… 

CONSEGUITA IL………………………………………………………………………………… 

PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

redazione P.R.G. redazione Variante puntuale PRG 

redazione Piano Attuativo redazione Piano Lottizzazione  

ENTE COMMITTENTE…………………………………………………………………………… 

OGGETTO DEL PIANO………………………………………………………………………….. 

ANNO DI APPROVAZIONE………………………………………………………..…………… 

 

redazione P.R.G. redazione Variante puntuale PRG 

redazione Piano Attuativo redazione Piano Lottizzazione  

ENTE COMMITTENTE…………………………………………………………………………… 

OGGETTO DEL PIANO………………………………………………………………………….. 

ANNO DI APPROVAZIONE………………………………………………………..…………… 

 

redazione P.R.G. redazione Variante puntuale PRG 

redazione Piano Attuativo redazione Piano Lottizzazione  

ENTE COMMITTENTE…………………………………………………………………………… 

OGGETTO DEL PIANO………………………………………………………………………….. 

ANNO DI APPROVAZIONE………………………………………………………..…………… 

 

redazione P.R.G. redazione Variante puntuale PRG 

redazione Piano Attuativo redazione Piano Lottizzazione  

ENTE COMMITTENTE…………………………………………………………………………… 

OGGETTO DEL PIANO………………………………………………………………………….. 

ANNO DI APPROVAZIONE………………………………………………………..…………… 
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di possedere i seguenti altri titoli previsti nell’avviso 

 (progettazioni, relatore a corsi, pubblicazioni): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

allega: 

 curriculum vitae  

 fotocopia carta di identità 

 
...................................................                          ………………………………… 

(data)         (Firma) 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata: 

 sottoscritta in presenza dell’addetto al ricevimento della domanda (firma dell’addetto): ___________________ 

  già sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno trattati in forma 

cartacea o informatica, ai soli fini della nomina della CEC. 


