
Spett.le Comune di Ronco Briantino 

Via IV Novembre n. 30 

20885 Ronco Briantino (MB)  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti per la Commissione 

Edilizia comunale. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a ______________________________________________________ 

con studio professionale in _________________________________________________________ ( ______)  

in Via ______________________________________________________________________ n. __________ 

iscritto all’Albo / Collegio _________________________________________ di _______________________  

al n. _________________  

Recapiti: telefono _______________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________  

PEC ___________________________________________________________________________________ 

 

Presa visione dell’avviso pubblico relativo alle selezione per la nomina dei componenti per la Commissione 

Edilizia comunale  

PRESENTA 

la propria candidatura quale componente della Commissione per Edilizia del Comune di Ronco Briantino, con 

riferimento alla seguente posizione:  

 soggetto esperto in materia urbanistico-edilizia;  

 soggetto esperto in materia di tutela paesaggistico-ambientale;  

 soggetto esperto in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;  

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico sulla semplificazione amministrativa”, e consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per chi rilascia dichiarazioni mendaci o falsità in atti:  

- di possedere i titoli di studio, i requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo alla candidatura 

selezionata;  

- di aver preso visione e accettato le norme regolanti la costituzione e il funzionamento della Commissione 

Edilizia;  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penale in corso;  

- di non essere stato condannato a pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici;  



Dichiara inoltre, ai fini delle cause di incompatibilità:  

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11 comma 2 del D.lgs.39/20131  

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11 comma 3 del D.lgs.39/20132 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 1 del D.lgs.39/20133 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 3 del D.lgs.39/20134 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 4 del D.lgs.39/20135 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13 comma 2 del D.lgs.39/20136 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13 comma 3 del D.lgs.39/20137 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 14 comma 2 del D.lgs.39/20138 

AUTORIZZA 

                                                           
1 Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono 

incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione. 
2 Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale 
sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha 
conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito 
l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di 
province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa 
regione. 
3 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono 

incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa 
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della 
carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
4 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di 

livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente 
della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione. 
5 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di 

livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di 
componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra 
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di 
componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. 
6 Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la 

carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia 
o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima 
regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di 
province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima 
regione. 
7 Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con 

l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione. 
8 Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) 

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di 
diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica 
di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra 
comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni 
aventi la medesima popolazione della stessa regione 



ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Ronco Briantino al trattamento dei dati personali per le finalità e gli 

adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.  

ALLEGA 

- curriculum individuale redatto in carta semplice datato e sottoscritto, completo dei dati anagrafici, dei titoli 

di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente i requisiti necessari per le 

esperienze maturate e la specifica competenza nella materia per la quale si propone la candidatura;  

- copia fotostatica non autenticata di un proprio documento in corso di validità.  

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene 

sottoscritta.  

 

 

___________________________________, lì _______________________  

 

Timbro e firma 

 

__________________________________________ 


