
Mod. A 

Spett.le
 Comune di Rivoli

Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino
Servizio Commercio

 Corso Francia n. 98

10098 Rivoli (TO)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMEN-
TO, MEDIANTE PROCEDURA COMPARITIVA, DI UN INCARICO DI COLLABORA-
ZIONE AUTONOMA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI  COMPONENTE 
ELETTROTECNICO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LO-
CALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI RIVOLI.

                                       
Il sottoscritto....................................................................................………………………………………………..

nato il ...…................................................… a …………………………………………………………………. 

residente in  …………………………………………………............................................................……………

Via/C.so/ Piazza …………………………………………. n……………….. cap ………………………...

codice fiscale......................................................................................................................................................………….

partita Iva n ……………………………………………..........................……………………………………...  

Telefono …...............................................…….. Pec…...................................................................................…….

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna autonoma, finaliz-
zata  alla  nomina  di  un  componente  effettivo  della  C.C.V.L.P.S,  con  riferimento  alla  figura  professionale  di 
ESPERTO IN ELETTROTECNICA, con specifica conoscenza della normativa in materia di locali di Pubblico 
Spettacolo ed intrattenimento, nonché di sicurezza per le attrazioni di spettacolo viaggiante. 

Inoltre, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole della re-
sponsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.

DICHIARA (barrare la casella di interesse)

□ di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le clausole e condi-
zioni ivi contenute;

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure
□ di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazio-

ne di misure di prevenzione, ovvero di sentenze e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

□ l'assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
□ di non avere procedimenti penali in corso;
□ l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
□ l'assenza di situazioni di conflitto di interesse art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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□ di essere iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine ...................................................... (ingegneri/architetti/periti 
industriali/geometri) dal ............................................ con il numero di iscrizione all'albo ...........................………...

□ che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale  
di appartenenza, né vi è procedimento disciplinare in corso innanzi agli organi competenti all’irrogazione delle 
sanzioni disciplinari, né alcun tipo di provvedimento o misura da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

□ di avere pregressa esperienza maturata in qualità di componente titolare di Commissioni Provinciali o Comu-
nali di Pubblico Spettacolo istituite a norma del D.P.R. 28/5/2001 n. 311 per un periodo non inferiore a 3 anni: 

• Comune di________________________ dall'anno_________ all'anno_______ ;

• Comune di________________________ dall'anno_________ all'anno_______ ;

• Comune di________________________ dall'anno_________ all'anno_______ ;

• Comune di________________________ dall'anno_________ all'anno_______ ;

□ fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90  e s.m.i. di autorizzare, sin da ora, qualora un partecipante 
alla  selezione e/o chiunque altro eserciti la facoltà di accesso, a rilasciare copia o prendere visione di tutta la  
documentazione presentata per la partecipazione alla selezione

oppure

□ di non autorizzare, sin da ora, qualora un partecipante alla  selezione e/o chiunque altro eserciti la facoltà di 
accesso, a rilasciare copia o prendere visione di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
selezione;

□ di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal 
codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

□  di  aver  preso  visione  ed  accettato  il  codice  di  comportamento  adottato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 394 del 17 dicembre 2013 e aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 16 
giugno 2015, impegnandosi in caso di  affidamento, ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto e l'applicazione delle penali.

□ di aver preso visione ed accettato il codice etico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 
30.01.2008.

□ di essere informato da parte del Comune di Rivoli che, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e dei Decreti Legislativi  
n. 196 del 30/06/2003 e n. 101 del 10/08/2018, i  dati personali  forniti,  o comunque acquisiti  durante lo  
svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo  
strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  viene  effettuato  per  finalità  connesse  all'esecuzione  di  compiti  di 
interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonchè di adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi  
dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), per le finalità connesse alla presente procedura.

I dati raccolti:

• sono trattati da personale del comune di Rivoli appositamente autorizzato;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati;
• sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
□ di essere a conoscenza che ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30  

marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i 
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soggetti  privati  che  abbiano concluso contratti  o  conferito  incarichi  a  ex  dipendenti  dell'amministrazione 
aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che 
sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è 
prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico  
dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

DICHIARA ALTRESÌ

• di possedere il seguente titolo di studio:

 □ LAUREA specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in______________________________  

    conseguita presso___________________________sede_________________nell'anno________;

oppure

  □ LAUREA triennale in__________________________   conseguita presso_________________

     sede________________ nell'anno________;

oppure

  □ DIPLOMA in__________________________       conseguito presso______________________

     sede________________ nell'anno________;

• esperienza professionale nella progettazione di impianti elettrici industriali o civili, con riferimento ai progetti 
effettuati negli ultimi 5 anni e per un massimo di 5 progetti :

COMMITTENTE
TIPOLOGIA DI 

IMPIANTO 
(industriale o civile)

LUOGO E DESCRIZIONE ATTIVITÀ ANNO
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• esperienza professionale nella progettazione di impianti elettrici afferenti locali di pubblico spettacolo soggetti  
ai requisiti di cui al D.M. 19/8/1996 o di impianti sportivi soggetti a D.M. 18/3/1996, ivi comprese manife-
stazioni di pubblico spettacolo temporanee purché oggetto di esame della Commissione di Vigilanza, effettua-
ti negli ultimi 5 anni e per un massimo 5 progetti

COMMITTENTE

TIPOLOGIA 
(locale pubblico spetta-
colo, impianto sportivo 

o manifestazione di 
pubblico spettacolo)

LUOGO E DESCRIZIONE ATTIVITÀ ANNO

• esperienza nell'esecuzione di incarichi di collaudi e/o verifiche di impianti elettrici relativi ad opere pubbliche, 
effettuati negli ultimi 5 anni e per un massimo di 5 collaudi o verifiche

COMMITTENTE TIPOLOGIA 
DI IMPANTO LUOGO E DESCRIZIONE ATTIVITÀ ANNO
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AI FINI DELLA FATTURAZIONE DICHIARA: (barrare casella corrispondente)

□ di aderire al seguente regime fiscale (ordinario/agevolato/altro)………………………… con conseguente ap-
plicazione dell’aliquota IVA al………………..%;

□ di essere esente IVA;

□ di essere soggetto a ritenuta d’acconto;

□ di non essere soggetto a ritenuta d’acconto;

□ di applicare nella misura del …………..% il contributo integrativo;

□ che ai fini dell’esigibilità IVA, in fattura, verrà applicato il seguente regime (split payement/iva esigibilità imme-
diata/iva esigibilità differita) …………………………………………………………………………..

Allegato:

- scansione di un documento di identità;

Data………………………… Documento firmato digitalmente
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