
Allegato A)

Spett.le
Comune di Trento
Servizio Edilizia privata
Via Brennero n. 312
38121 TRENTO

servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it

OGGETTO: domanda di candidatura alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione 
edilizia  comunale  con  funzione  di  C.P.C.  per  i  Comuni  di  Trento,  Aldeno,  Cimone  e 
Garniga Terme nella figura di GEOMETRA o PERITA/O INDUSTRIALE EDILE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il / La sottoscritto/a                                                                                 nato/a a                                                

(Prov.            )   il                                     residente a                                                                   (Prov.            )

 in Via                                                                                             n°                    CAP                                      

cell.                                                  C.F.                                                         P.I.                                              

Iscritto/a all'Albo                                                                                                                                                   

della provincia di                                                                 al n.                                     

Indirizzo  di  posta  elettronica (anche PEC) presso cui  dovranno essere fatte  pervenire  le  comunicazioni  

inerenti il presente procedimento                                                                                                                        

Si impegna a comunicare eventuali variazioni successive del recapito riconoscendo che l’Amministrazione 
non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA

QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE CON FUNZIONE DI C.P.C. PER I 
COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME 

per la figura professionale di

GEOMETRA o PERITA/O INDUSTRIALE EDILE

A tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47 del  D.P.R.  n.445/2000 recante  il  Testo  Unico  delle  disposizioni  
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
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Allegato A)

 di aver conseguito il seguente titolo di studio:                                                                                                

(specificare Laurea magistrale o Laurea Specialistica o equivalente titolo per previgente ordinamento) 

in                                                                                                                                                                 

in data                                                         con la seguente votazione:                        su                       ;

 di essere iscritto/a all'Ordine                                                                                                                         

della provincia di                                               con n                  dal                                 (specificare la 

data di iscrizione);

 di essere in possesso dell'abilitazione professionale di:                                                                                

conseguita in data                                     presso                                                                                        ;

 di essere in possesso dei requisiti generali fissati dall'avviso di selezione e in particolare:

1) non aver riportato condanne penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;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 di prevenzione,

2) non  aver  riportato,  nell'espletamento  di  attività  elettive,  di  pubblico  impiego  o  professionali, 
provvedimenti  o  sanzioni  che  abbiano  comportato  la  sospensione  della  carica,  dal  servizio  o 
dall'albo professionale,

3) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

4) non  essere  in  alcuna  delle  condizioni  di  incandidabilità,  ineleggibilità  od  incompatibilità  per  la 
nomina a Consigliere Comunale (elencate al Titolo II capo III sezione III del Codice degli enti locali 
della Regione T.A.A., approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2);

5) l’insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Trento;

6) non essere stato licenziato da un pubblico impiego né destituito o dispensato dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;

7) non rivestire la carica di assessore e consigliere comunale presso l’Amministrazione comunale di 
Trento;

8) non essere dipendente dell’Amministrazione comunale di Trento e delle relative partecipate;

9) non essere amministratore e/o dipendente con poteri di rappresentanza di Enti, Organi o Istituti  
non  comunali  ai  quali  per  legge  è  demandato  un  parere  specifico  o  autonomo sulle  materie  
attribuite alle competenze della Commissione;

10) non essere in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarico contemplate dal  
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.;

 di essere disponibile a ricoprire il ruolo di Commissario della  Commissione edilizia comunale 
con funzione di C.P.C. e a tal fine di essere a conoscenza che:
─ ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L.P. 15/2015, i componenti della Commissione edilizia liberi 

professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa 
possono assumere, nell’ambito del territorio comunale, solamente incarichi inerenti opere e 
impianti pubblici;

─ ai sensi dell’Allegato A alla D.G.P. n. 1692/2015, i componenti della C.P.C. non possono far 
parte della Commissione provinciale per l'Urbanistica e il Paesaggio, delle Commissioni per 
la  Pianificazione territoriale  e  il  paesaggio di  altre  Comunità  e  delle  commissioni  edilizie 
comunali nel territorio della Comunità, ossia di commissioni edilizie dei comuni del territorio 
Val d’Adige, corrispondente ai comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme.

 di garantire all’amministrazione comunale continuità di presenza alle riunioni della Commissione 
edilizia garantendo la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della stessa;

 di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute 
nell'avviso di selezione, comprese le previsioni di trattamento economico ivi contenute;

2



Allegato A)

 di possedere le seguenti esperienze professionali:

Esperienze  lavorative  significative  in  campo  edilizio  (progettazione,  direzione  lavori,…)  (indicare  al 
massimo 20 esperienza/progettazioni svolte negli ultimi 10 anni):

Data Descrizione dell’esperienza/progetto
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Allegato A)

Partecipazione a commissioni edilizie comunali e/o alla Commissione provinciale per l’urbanistica e il 
paesaggio, alle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (C.P.C.):

Data e sede Indicazione la tipologia di commissione (CEC, C.P.C., CUP)
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Allegato A)

 di possedere i seguenti titoli:

Iscrizione ad albi  ed elenchi professionali  specifici:  certificatore energetico,  certificatore Casa Clima, 
Arca, Leed, coordinatore per la sicurezza, certificatore antincendio,..:

Data e sede Descrizione/oggetto del corso
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Allegato A)

Corsi  di  formazione/specializzazione  attinenti    l’edilizia,  l’urbanistica  e  il  paesaggio,  comprovati  da   
attestati di profitto e/o partecipazione (a decorrere dal 01/01/2015) e Corso di formazione per gli esperti  
in  materia  di  pianificazione  territoriale  e  tutela  del  paesaggio,  organizzato  da  “STEP-Scuola  per  il  
governo del territorio e del paesaggio” comprovato da attestato di profitto:

Data e sede Descrizione/oggetto del corso
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Allegato A)

Docenza a corsi di formazione   e/o convegni attinenti l’edilizia, l’urbanistica e il paesaggio (a decorrere   
dal 01/01/2015):

Data e sede Descrizione della docenza
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Allegato A)

 di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  effetto  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  e  del  D.  Lgs. 
n.196/2003 “codice in materia di protezione di dati personali”, che i dati personali forniti saranno 
trattati, con sistemi manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega:
 Fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

Data ……………………... Firma……………………….………..
(vedere nota)

Nota: la presente dichiarazione, sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà è da sottoscriversi, da parte  
dell’interessato  e  va inoltrata  all’Amministrazione  destinataria  unitamente  a  copia  fotostatica  leggibile  di 
valido documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, primo periodo del DPR 28/12/2000 n.445).
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Allegato A)

 Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: 
http://comune.trento.it);

• Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; 
sito web:   http://www.comunitrentini.it  );

• i dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;

• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza;

• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli 
o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;

• I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza 
agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;

• I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;

• i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio edilizia privata sito in Trento, Via 
del Brennero n. 312, 38121 – Trento, tel. 0461/884798, fax 0461/884602, 
PEC: servizio.  ediliziaprivata  @pec.comune.trento.it  ;

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. 
Non  fornire  i  dati  comporta  non  osservare  obblighi  di  legge  e/o  impedire  che  il  Comune  di  Trento  possa 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

• i  dati  sono  conservati  per  il  periodo  strettamente  necessario  all'esecuzione  del  compito  o  della  funzione  di 
interesse pubblico e comunque a termini di legge;

• i diritti dell'interessato sono:

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

• ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge;

• richiedere la portabilità dei dati;

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Data____________________________ Firma __________________________________________________
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