
Nomina Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale

PROPOSTA DI CANDIDATURA 

FAC SIMILE 

Al PRESIDENTE della 

PROVINCIA DI ROVIGO 

Via Celio 10 – ROVIGO

Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

Oggetto:  proposta  di  candidatura  per  la  nomina  a  componente  esperto  nel  Comitato  Tecnico

Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale. L.R. 18 febbraio 2016 n. 4.

Il sottoscritto                                                                   nato a

il                                  e residente in                                                    

con domicilio professionale in           

propone

la propria candidatura per la nomina a componente esperto nel Comitato Tecnico  Provinciale per la

Valutazione di Impatto Ambientale, nelle seguenti materie del bando sopracitato: ______________

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  e  delle  conseguenze  previste

dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto

la propria responsabilità 

dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio     

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;

3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale         nonché di ricoprire le seguenti

cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica                  

4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche  o presso società a partecipazione pubblica

                       

5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili a svolgere l'incarico

in oggetto              

6. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Provincia di Rovigo in

conformità alle vigenti disposizioni normative in materia;

mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it


7. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n.

235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;

8. di non essere soggetti in quiescenza , ai sensi dell'art. 5, co. 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;

9. di essere disponibile all'accettazione dell'incarico.

Allega:

- curriculum vitae;

- documento d'identità in corso di validità

data firma


