
 
Modello di domanda 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA E DI UN 

ESPERTO IN ACUSTICA FINALIZZATO ALLA NOMINA DI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
 

 
COMUNE DI PAVULLO N/F 

Piazza Montecuccoli 1 
41026 Pavullo n/F 

comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
 

 

 
 Il/la sottoscritto/a ___________________________________ 

C:F __________________________ nato/a ___________________________ il _____________ e 

residente a Via/Piazza ___________________________________n. ______ 

tel. __________________ Cell. __________________  

e-mail: _______________________________ PEC: ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di selezione finalizzato alla nomina di 

componenti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

(selezionare l’incarico per il  quale si propone la candidatura): 

 

 esperto in elettrotecnica membro effettivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) 

 esperto in acustica, membro aggregato alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), convocato in caso di locali, impianti, attività rientranti 

nell’applicazione della disciplina in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per coloro 

che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso nei casi previsti dal citato 

D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- Requisiti Professionali 

1. Di essere in possesso dei titoli di studio/formativi e /o professionali richiesti dall’Avviso 

Pubblico e descritti nell’allegato curriculum ed in particolare di essere in possesso del  

 Diploma di Laurea ________________________________________________ 

 Diploma di scuola media superiore ______________________________________ 

conseguito in data__________________________________________________ presso 

___________________________________________________________________; 

 

2. Di essere iscritto al N.________________ del seguente Albo Professionale/Ordine/Collegio 

Professionale della Provincia/Regione ________________________________________; 



3. per l’esperto in acustica Di essere iscritto nell’elenco ENTECA, Elenco Nazionale dei 

Tecnici Competenti in Acustica ambientale istituto ai sensi del Decreto Legislativo 

n.42/2017 al N._____________________________________; 

Di avere in dotazione le strumentazioni idonee all’effettuazione dei controlli di competenza; 

 

- Requisiti Generali 

1. Di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

2. Di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

3. L’assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

4. L’assenza di cause di incompatibilità; 

5. Di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Pavullo nel 

Frignano in relazione a precedenti rapporti giuridici; 

6. Di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico per la 

selezione di un esperto in elettrotecnica e di un esperto in acustica finalizzato alla nomina 

di componenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

7. Di rinunciare a prestare servizi per coloro che chiederanno l’intervento della CCVLPS, in 

conflitto di interesse; 

8. Di allegare alla presente: 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario per chi 

firma digitalmente la domanda); 

• dettagliato curriculum formativo e professionale con particolare riguardo alle discipline 

oggetto della presente selezione; 

• elenco delle precedenti esperienze in Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo con riportato il periodo di nomina ed il numero e l’oggetto delle sedute di 

Commissione; 

9. Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento 

Europeo 2016/679; 

 

Indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative 

all’avviso pubblico: Via/Piazza __________________________________ n.____ Comune 

_____________________ (Prov.:____) cap________ Tel.____________________________  cell. 

______________________________ e-mail __________________________________  PEC 

______________________________ 

 

Data ___________________ 

Firma 

 

 

 

 
Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi degli articoli 13-14 del 
GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation) 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti dal Comune di Pavullo 
nel Frignano per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato, si informa che i dati, 
saranno trattati con strumenti telematici e manuali, non saranno comunicati né diffusi ad altri, saranno conservati per il 
periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della 
tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Regolamento Europeo n. 2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile). 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pavullo nel Frignano  con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Piazza 
Montecuccoli n. 1.  
Pec istituzionale: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Le ulteriori informazioni sul Titolare del trattamento nonché sul Responsabile della protezione dati, sui diritti 
dell'interessato, ecc., sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.pavullo-nel-
frignano.mo.it/ 


