
 

 
 

AL RESPONSABILE DEL SUAP-CLU 
del Comune di Carpenedolo 

suap-clu@pec.it 

 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE 
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
IN QUALITA’ DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA QUALE MEMBRO EFFETTIVO, 
IN QUALITA’ DI ESPERTO IN ACUSTICA E DI ESPERTO IN STRUTTURE QUALI 
MEMBRI AGGREGATI PER L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI UNITI. 

  

 
 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ........................................................................................... il ............................................................... in 

qualità di ...................................................................................................................................................... dello 

studio/società/consorzio ............................................................................................................................. con 

sede in ..................................................................................................................................................... con 

codice fiscale n. ..................................................................................................................................... con partita 

IVA n. ....................................................................................................................................................... 

 

partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto come: 

 libero professionista singolo; 

 libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);  

 legale rappresentante di una società di professionisti;  

 legale rappresentante di una società di ingegneria;  

 capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i 

soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

  operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;  
 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse al conferimento della nomina di componente nella Commissione Comunale di Vigilanza 
sui locali e impianti di pubblico spettacolo del Comune di Carpenedolo, quale: 

 
 
 

a)  membro effettivo esperto/a in elettrotecnica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza di 

cui all’articolo 141 bis del R.D. n.635/1940; 

b)  membro aggregato esperto/a in acustica alla Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi 

dell’art. 141-bis del R.D. n.635/1940libero professionista singolo; 



 

c)  membro aggregato esperto/a in strutture alla Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi 

dell’art. 141-bis del R.D. n.635/1940 

d)  membro/i della commissione che possa assolvere tutte le competenze richieste ai punti 

precedenti; 

 

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; 

 

DICHIARA 

 

a) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 

Qualora candidato PER UNA delle professionalità sopra elencate, di essere in possesso del seguente titolo di 

studio: 

☐ diploma di laurea vecchio ordinamento; 

☐ laurea specialistica o magistrale; 

☐ laurea triennale; 

☐ possesso del diploma di scuola media superiore; 

(barrare con una x la fattispecie che interessa) 

b) di essere iscritto al n. ………………………………… dell’Ordine professionale/Collegio 

professionale………………………………………………………………………………………… dalla data 

del ……………….………….. 

Qualora candidato PER TUTTE le professionalità sopra elencate ed in qualità di legale rappresentante di ATP 

o Società di professionisti, o Società di Ingegneria: 

c) che i tecnici persone fisiche  dell’ATP,  della società di ingegneria o   della società di 
professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno: 

 

Num. Qualifica e generalità del Tecnico Data di iscrizione  
N. ordine prof. e Provincia 

dell’Ordine 

     

     

     

     

 

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 del Comune di Carpenedolo in 

relazione a precedenti rapporti giuridici. 

 

Allega inoltre il Curriculum professionale datato e firmato di tutti i professionisti indicati; 

 

Autorizza il Comune di Carpenedolo 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 ………...………………………. 
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