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Alla Comunità Montana di Valle Trompia 

Via Matteotti, 327 

25063 Gardone V.T. (BS) 
 

 

ALLEGATO C 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLA 

“COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO” DEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA E DEI COMUNI 

SOTTOSCRITTORI PER L’ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 141 

DEL REGOLAMENTO DEL TULPS (R.D. 635/1940) 

 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….…………………… 

Nato/a a ………………………………………………………….………il ….…………………… 

Residente in …………………………………………………………..…. CAP …………….……. 

Via/viale/piazza ……………………………………………………………………. n. …………… 

Tel.: …………………………………..………… Cell.: …………….…………………………..… 

e-mail ……………………………………….………………………………………………………  

PEC ………………………………………….…………………………………..…….…………  

CHIEDE  

di essere ammesso quale candidato/a al conferimento della nomina di membro aggregato 

esperto in strutture nella Commissione Sovraccomunale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo” dei comuni della Valle Trompia e dei comuni sottoscrittori per l’adempimento 

delle funzioni di cui all’art. 141 del regolamento del tulps (r.d. 635/1940). A tal fine, ai sensi 

del DPR n.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 

DPR 445/2000 

DICHIARO 

Di avere maturato le seguenti esperienze lavorative e di possedere i seguenti titoli di studio:  

a) Esperienze lavorative: 

O Esperienze presso altri Enti Pubblici;  

O Partecipazione come membro di commissioni comunali e o provinciali di Pubblico 

Spettacolo;  
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b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

O diploma di laurea vecchio ordinamento;  

O possesso di diploma di laurea breve;  

O possesso del diploma di scuola media superiore;  

 

(barrare con una x la fattispecie che interessa) 

 

denominazione titolo di studio:  

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

conseguito presso: l’Università/Istituto …………………………………………………..…… 

di ……………………………………..… nell’anno accademico /scolastico ……………….… 

c) di essere iscritto al n. ………………………………… dell’Albo professionale/Collegio 

professionale ……………………………...…………………………………………. dalla 

data del ……………….…………..  

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

europea, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art. 7 della L. n. 97/2013;  

e) di godere dei diritti civili e politici;  

f) di essere in assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

g) di essere in assenza di situazioni di inadempimento nei confronti della Comunità Montana 

di Valle Trompia in relazione a precedenti rapporti giuridici.  

Dichiaro inoltre:  

O   di possedere i requisiti previsti nell’avviso avviso pubblico per selezione esperti aspiranti; 

O di allegare il Curriculum professionale datato e firmato;  

O di allegare copia del documento d’identità in corso di validità (solo in presenza di firma 

autografa); 

O di autorizzare la Comunità Montana di Valle Trompia al trattamento dei dati personali nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

Eventuali comunicazioni relative al presente procedimento, devono essere inviate al seguente 

indirizzo e-mail/ PEC: 

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

 

Lì, …………………………  

Firma ………...……………………… 


