
Allegato B Spett.le COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA 

via Roma n. 84 

42049 – Sant’Ilario d’Enza (RE) 

PEC santilariodenza@cert.provincia.re.it 

 

SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI 

VALORI DI ORIENTAMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ______________________________ 

codice fiscale _____________________________________ P.IVA _________________________________ 

con studio a _____________________________________________________________________________ 

in Via ________________________________________________________________ n. ________________ 

N. di telefono ____________________________ n. di cell. (facoltativo) _____________________________ 

mail ___________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo dei ________________________________________________________________________ 

della provincia di ______________________________________________ sotto il n. __________________ 

 CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione per titoli relativa alla nomina dei componenti della COMMISSIONE PER LA 

DETERMINAZIONE DEI VALORI DI ORIENTAMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’avviso per l’affidamento della prestazione di servizio; 

 

- di possedere tutti i requisiti di cui all’avviso medesimo, ed in particolare di non trovarsi in alcuna forma 

di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti professionali ovvero di essere autorizzato, 

in quanto dipendente pubblico, dall’Ente di appartenenza (allegare documentazione di autorizzazione 

o richiesta di autorizzazione); 

 



- di non essere dipendente del Comune di Sant’Ilario d’Enza; 

 

- di essere disponibile a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della 

Commissione; 

 

- di aver visionato quindi di rispettare i contenuti di cui l’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e del Piano della 

Prevenzione della Corruzione, secondo cui dichiara di non essere stato dipendente del Comune di 

Sant’Ilario d’Enza negli ultimi tre anni, anche per quanto riguarda i propri collaboratori; 

 

- di aver visionato e quindi di osservare i contenuti del Codice di Comportamento del Comune di 

Sant’Ilario d’Enza approvato con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 24/12/2013 applicabile anche 

a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; 

 

- di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività che prevedano l’insorgere di un rischio, anche 

potenziale, di conflitto d’interessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 n. D.P.R. 62/2013, dell’art.5 del 

Codice di Comportamento del Comune di Sant’Ilario d’Enza ed in base ai contenuti dell’avviso pubblico 

in forza del quale si redige la presente domanda di candidatura; 

 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in 

caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando; 

ALLEGA 

- curriculum professionale redatto su formato europeo, da cui risultino gli elementi oggetto di 

valutazione (anzianità’ di iscrizione all’albo e numero dei servizi oggetto del presente affidamento 

svolti); 

 

- copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

____________________________, lì ___________________ 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

 

__________________________________________________________ 


