
Bando per la selezione dei componenti della CQAP Allegato A) 
 

Pagina 1 di 3 

 
  
 
 Spett.le Comune di Coriano 
  Area 5 – Servizio Urbanistica ed Edilizia 

 comune.coriano@legalmail.it 
 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA 
QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 

 

Il/la sottoscritto/a:  

Cognome ________________________________________ Nome  ________________________________________  

nato/a il ___________________ a _________________________________________________________ prov. _____  

residente a _____________________________________ via/piazza _______________________________ n.  ______  

codice fiscale ____________________________ estremi del documento d’identità  ____________________________  

tel. ______________________ mail _______________________________ PEC  ______________________________  

Iscritto all'Albo ___________________________________________________________________________________  

 

Indirizzo 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 AUTOCANDIDATURA 

PER LA SELEZIONE PUBBLICA SULLA BASE DI CURRICULA E DOCUMENTATI TITOLI PREFERENZIALI PER 
LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 
(C.Q.A.P.) DEL COMUNE DI CORIANO 

Specificare l’incarico o gli incarichi tra quelli indicati nel bando per il/i quale/i si presenta autocandidatura: 
 profilo A 
 profilo B 

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 

1) di essere in possesso dei requisiti generali fissati dal bando di selezione e in particolare: 
- di non aver riportato condanne penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 
- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
- di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a 

Consigliere Comunale (elencate al Titolo III Capo II del D.Lgs 18/8/2000 n. 267); 
- l’insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Coriano; 
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- di 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; 

- di non ricoprire cariche elettive presso l’Amministrazione comunale di Coriano e delle relative partecipate; 
- di non essere coniuge di alcuno dei membri della Giunta comunale, né essere con gli stessi in rapporto di 

ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al terzo grado; 
- di non essere uno dei componenti dell’attuale Commissione C.Q.A.P. del Comune di Coriano, in scadenza; 
- di non ricoprire una carica di amministratore e/o di non essere dipendente con poteri di rappresentanza, in Enti, 

Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico o autonomo sulle materie 
attribuite alle competenze della Commissione. 

2) di possedere i requisiti minimi fissati dal bando specifici per il/i seguente/i profilo/i: 

 profilo A: 
- aver conseguito il seguente titolo di studio:  _______________________________________________________  

in data _______________ presso _________________________ con la seguente votazione: _______ su  ____  

 profilo B: 
- aver conseguito il seguente titolo di studio:  ______________________________________________________  

in data _______________ presso _________________________ con la seguente votazione: _______ su  ____  
 
per entrambi i profili A/B: 

- di aver maturato la seguente esperienza, almeno triennale se laureato ed almeno quinquennale se diplomato, 
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, ovvero attraverso altra esperienza 
professionale analoga, in una delle materie previste dal bando; 

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

- di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute negli artt. 11,12 e 13 del Regolamento Edilizio; 
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute nel Bando di 

selezione, comprese le previsioni di trattamento economico ivi contenute; 
- di essere informato 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: 
 curriculum professionale, di studi e documentazione da cui si evince il possesso di competenze per le quali chiede di 
partecipare; 
 dichiarazione di presa visione e accettazione informativa privacy riportata in allegato; 
 fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se la documentazione è 
sottoscritta con firma digitale); 
 altro  _______________________________________________________________________________________  

 

Data ______________ 
 
 

Il Candidato 
______________________________ 
(firma olografa per esteso e leggibile o firma digitale) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

 

La presente informativa, resa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, disciplina il trattamento dei dati personali da Lei forniti, 
in qualità di soggetto interessato, al Comune di Coriano con la domanda di rilascio del certificato destinazione urbanistica in formato 
cartaceo o digitale. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art. 13 comma 1, lett. a) 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Coriano, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Mazzini 15, 47853 
Coriano, e-mail: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it – Pec: comune.coriano@legalmail.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art. 13 comma 1, lett. b) 
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società Lepida Spa (contatto telefonico: +39 051 6338800, email: segreteria@lepida.it) 

Finalità del trattamento e base giuridica – Art. 13 comma 1 lett. c) 
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante connesso all'esercizio di 
un pubblico potere ai sensi dell'art. 2-sexies co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 6 
comma 1, lett. e) del GDPR, nel rispetto della disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dal DPR n. 184/2006 e dal 
Regolamento comunale sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi. Il Titolare, inoltre, tratta i Suoi dati personali per 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 comma 2 lett. f) e Art. 29 
I dati personali sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale con modalità informatiche e telematiche da parte di personale del 
Comune di Coriano istruito, formato e autorizzato al trattamento dei dati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Il Comune di Coriano potrà avvalersi di 
soggetti terzi per l'espletamento dell'accesso alla pratica edilizia da Lei richiesto e precisamente per la riproduzione di eventuali 
copie. Tali soggetti sono appositamente designati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 4 del GDPR ed 
assicurano livelli di esperienza, capacità, affidabilità e conformità al Regolamento UE. In qualità di soggetto interessato Le sono 
riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, ovvero 
accessi non autorizzati. Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o di processi decisionali automatizzati o volti a profilare 
l'interessato. 

Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 comma 2 lett. e) 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi rende improcedibile la Sua domanda di accesso. 

Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari dei dati – Art. 13 comma 1 lett. e) 
I dati trattati dal Comune di Coriano saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, ai Soggetti pubblici ed alle 
Autorità di controllo e di verifica in forza di obblighi normativi, ivi comprese le verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e 
l'accesso a soggetti terzi controinteressati per adempimenti connessi al procedimento. 

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n. 1 e n. 15 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti con la compilazione del modulo di richiesta del servizio e rientrano nella 
tipologia di dati identificativi e di dati di contatto dell'interessato. 

Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 comma 1 lett. f) 
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati personali – Art. 13 comma 2 lett. a) 
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e conservazione 
previsti dalla normativa. 

Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n. 679/2016 
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, per la rettifica, l’integrazione o anche, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì può proporre reclamo alla Autorità di 
controllo nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’ art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Data ______________ 
 
 

Il Candidato 
______________________________ 
(firma olografa per esteso e leggibile o firma digitale) 

 


