
SPETT.LE COMUNE DI BASELICE
UFFICIO URBANISTICA

PEC:  
tecnico.baselice@asmepec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN
ELENCO (SHORT‐LIST) DI ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE
SISMICA PRESSO IL COMUNE DI BASELICE.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a

Residente in prov. 

via /piazza n. c.a.p. 

codice fiscale

⦁ telefono n. cell ____________

E – mail

Pec (obbligatoria)

CHIEDE

di essere iscritto/a alla Short - List di esperti istituita dal Comune di Baselice per il
conferimento di incarico di componente di Commissione per l’autorizzazione
sismica presso l’Ente, per il profilo professionale di: (indicare una sola

preferenza, pena esclusione):

⦁ membri esperti: tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria 

o architettura, vecchio ordinamento  universitario,  iscritti nei relativi 
Albi professionali,  con  comprovata  esperienza  in  collaudi  sismici  
o  diploma  di  laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata 
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esperienza in collaudi sismici, tra i quali verrà nominato il Presidente 
della Commissione; 

⦁ membri junior: tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria 

o architettura (anche triennale) con massimo cinque anni di iscrizione 
al relativo Albo professionale;

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite 
dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’
art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara in autocertificazione (ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000):

⦁ di avere cittadinanza italiana o di Stato membro dell’ Unione

Europea (________)

⦁ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;

⦁ di essere in possesso dei diritti civili e politici;

⦁ di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i

candidati di nazionalità straniera);

⦁ di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

⦁ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego

presso una Pubblica Amministrazione;

⦁ di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

⦁ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;

⦁ di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

⦁ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

⦁ Laurea (magistrale o triennale) in _______________

⦁ conseguita nell’anno _________

⦁ presso la Facoltà di _______ dell’Università di _______________

⦁ di essere iscritto all'Ordine degli Architetti/Ingegneri della Provincia di 

______ dal _______ col n° _________ sez. ______;
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⦁ di essere in regola con gli oneri contributivi e formativi;

⦁ (opzionale) di aver ricevuto almeno un incarico come componente della 

commissione per l’autorizzazione sismica presso altri Enti (nel caso 

compilare l’allegato B);

⦁ di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la

consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati
falsi;

⦁ di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le

attività professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste
dall’incarico medesimo;

⦁ di accettare integralmente le cond

⦁ izioni previste nell’avviso;

⦁ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della presente procedura;

⦁ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52

del DPR n° 412 del 30 agosto 2000, consapevole delle 
conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non
veritiere;

⦁ che i recapiti al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni

relative all’avviso sono quelli sopra indicati.
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.

Si allega

⦁ Curriculum Vitae (esclusivamente in formato europeo

https://europa.eu/europass/it );

⦁ Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

⦁ Allegato B (opzionale);

Data _______
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Timbro e Firma

Si autorizza il trattamento dei dati per le attività e gli usi consentiti dalla legge
e finalizzati alla procedura in oggetto.

Timbro e Firma

ALLEGATO B - Partecipazione a commissioni sismiche
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SPETT.LE COMUNE DI BASELICE SETTORE URBANISTICA
PEC: tecnico.baselice@asmepec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO
(SHORT - LIST) DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER
L’AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO IL COMUNE DI
BASELICE.

Elenco degli incarichi di partecipazione a Commissioni Sismiche:

N.

RUOLO NELLA COMMISSIONE SISMICA ENTE PUBBLICO PERIODO DI SVOLGIME

N.

1

2

3

Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, con la sottoscrizione della 
presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.

Data__________ Firma _______

7


