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R.P. n° 397 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA 
NOMINA QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 
COMUNE DI TOLLEGNO  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Tollegno ha approvato il Regolamento Edilizio che, 
all’art. 45.3 dispone:  
 

- Punto 4: i membri elettivi sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, 
ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di 
adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, 
all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e 
delle acque. Uno dei componenti, di norma, deve essere un esperto con specifica 
competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. A 
tal fine è acquisito agli atti curriculum dei singoli componenti; 

- Punto 5: i membri elettivi possono essere scelti nell’ambito di elenchi proposti da Ordini e 
Collegi Professionali nonché da enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che 
esercitano attività attinenti alle materie menzionate al comma 4, 

 
 

AVVISA CHE 
 

1. tutti i soggetti interessati ad essere nominati membri della Commissione Edilizia del Comune di 
Tollegno, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e specificati al precedente punto della 
premessa, sono invitati a presentare tramite pec, al seguente indirizzo tollegno@pec.ptbiellese.it, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6/09/2019,  la manifestazione di interesse a tale nomina, 
allegando un curriculum professionale aggiornato con indicazione del titolo di studio posseduto e 
dell’iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza; 
 
2. la manifestazione di interesse,  dovrà essere formalizzata utilizzando l’ ”Allegato A” al presente 
avviso; 
 



3. la nomina dei membri, avverrà con piena discrezionalità della Giunta Comunale, a cui saranno 
inoltrate tutte le candidature valide pervenute nei termini suddetti;  
4. l’incarico in oggetto è a titolo totalmente gratuito;  
 
5. ai sensi del Regolamento Comunale sulla Privacy, i dati forniti verranno conservati presso gli 
uffici comunali ed il loro trattamento, strettamente limitato al periodo di tempo necessario 
all’espletamento della selezione, è finalizzato all’accertamento della volontà e dell’idoneità dei 
soggetti a ricoprire la carica in oggetto;  
 
6. il responsabile del procedimento è il geom. Alberto Rossetti,  Responsabile del Settore Tecnico;  
 
7. il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio telematico del Comune, sul sito web 
istituzionale all’indirizzo www.comune.tollegno.bi.it e verrà inviato agli ordini professionali allo 
scopo di ampliarne la diffusione.  
 
Tollegno, lì 16 agosto 2019. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                                        (geom. Alberto Rossetti)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato"A"   
 

Al Comune di Tollegno 
 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DEL LA 
CANDIDATURA  ALLA NOMINA DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DE L 
COMUNE DI TOLLEGNO. 
 
 
Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________________ 
Prov. ____ il ________________ residente in:___________________________________________ 
Prov. ____ C.A.P. ____________ indirizzo ____________________________________n. _______ 
pec ___________________________________________ fax _________/__________________ 
cell. __________/__________________ tel. _________/__________________________________ 
iscritto all’ordine/collegio dei____________________________ di _______________________con 
il n° _________________ 

 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 
 

ad essere nominato membro della Commissione  Edilizia del Comune di Tollegno. 
A tal fine: 
 
1. elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa al 
all’avviso, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante dal mancato recapito: 
Via/Piazza___________________________________________/n.civico_____________________ 
Comune_______________________ Provincia ____________________________CAP_________ 
Tel.________________fax________________cell_______________________________________ 
Pec __________________________________________________________________________ 
 
2. dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione alla manifestazione 
d'interesse in oggetto: 
a) di avere la cittadinanza _____________________________ (in almeno uno degli Stati 
appartenenti all'Unione Europea); 
b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di possedere i seguenti requisiti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
meglio specificati nell’allegato curriculum vitae; 
d) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche 
temporaneamente, l'esercizio della professione e di aver assolto agli obblighi inerenti i crediti 
formativi; 
e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
f) di avere un'esperienza professionale adeguata, comprovata dal curriculum professionale; 
g) 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 
dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal 
servizio o dall'albo professionale; 
h) di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il 
contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 
i) di autorizzare il comune di Tollegno al trattamento dei propri dati personali; 
 
3. allega alla domanda: 
-copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 
-curriculum vitae professionale in formato europeo firmato in originale su ogni pagina; 
-la seguente ulteriore documentazione: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall'art. 76 del DPR 
445/2000, nonché l'automatica esclusione dal procedimento. 
 
____________ lì _________________                                       
 

                                                                                         firma e timbro 
 
 

____________________________ 
 
 
 

(In luogo dell'autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del 
documento d'identità in corso di validità). 

  
 


