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Oggetto: manifestazione d’interesse a far parte della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo. 

 

 

 

  

Il Funzionario Responsabile 

Rende noto che il Comune di Porto Tolle, dovendo nominare la Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi di quanto disposto dagli artt.141 e 141-bis. 

R.D. 6-5-1940 n. 635: 

 del componente esperto in elettrotecnica  

 del componente esperto in acustica,  

intende raccogliere candidature di persone fisiche, in possesso dei specifici requisiti richiesti, 

interessate a farne parte. 

I soggetti individuati saranno nominato con atto del Sindaco e rimarranno in carica per tre anni. 

REQUISITI MINIMI: Gli interessati non devono avere subito condanne per reati contro la pubblica 

Amministrazione e per quanto riguarda l’esperto in elettronica deve essere iscritto all’Albo 

Professionale, per quanto riguarda l’esperto in acustica deve essere iscritto nell’elenco dei Tecnici 

Competenti in Acustica Ambientale, dell’ARPAV; 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il soggetto interessato deve presentare 

domanda, utilizzando l’allegato modello, consegnandola all’ufficio protocollo del  comune o 

facendola pervenire tramite raccomandata o tramite pec all’indirizzo 

tributi.comune.portotolle.ro@pecveneto.it, entro il giorno 29 marzo 2014. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

A) CURRICULUM PROFESSIONALE il quale scopo è quello di consentire all’interessato di 

dimostrare la propria professionalità indicando: 

- dati anagrafici 

- titoli di studio e percorsi formativi 

- esperienze professionali con particolare riferimento a quelle pertinenti 

- esperienze formative ulteriori ritenute utili 

B) LETTERA DI PRESENTAZIONE da redigere in carta libera volta ad mostrare la motivazione e 

la capacità di ricoprire il ruolo di membro della Commissione 

C) RICHIESTA economica, dettagliata; 

SELEZIONE E NOMINA: Il Sindaco, eventualmente avvalendosi degli Uffici comunali 

competenti, provvede ad esaminare la documentazione pervenuta e a nominare  il soggetto prescelto 

con il decreto di nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo. 

Con il soggetto prescelto verrà stipulata apposita convenzione. 

Si da atto che la presente non impegna in alcun modo, l’amministrazione  

Porto Tolle 15 marzo 2014 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Alberto Dott. Battiston 
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Al Comune di Porto Tolle 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per partecipare all’indagine per l’individuazione 

di un esperto in elettrotecnica ed un esperto di acustica per la Commissione Comune di Vigilanza 

sui Locali di Pubblico Spettacolo (artt. 141 e 141-bis. R.D. 6-5-1940 n. 635). 

Il/La sottoscritto/a 

cognome  nome cittadinanza 

   

luogo di nascita data di nascita codice fiscale 

   

Comune di residenza Indirizzo di residenza (Via, Numero Civico ) 

  

Domiciliato per qualsiasi comunicazione relativa alla presente, al seguente indirizzo 

Comune via. viale, piazza, ecc. 

  

telefono cellulare pec 

   

mail fax 

 
  

Visto l’avviso pubblico del ________________ con la presente 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare all’indagine per l’individuazione di un componente, esperto in   

elettrotecnica 

acustica 

per la Commissione Comunale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo. 

A tal fine DICHIARA di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione e  

allega: 

a) CURRICULUM PROFESSIONALE con  indicato: 

a. dati anagrafici 

b. titoli di studio e percorsi formativi 

c. per l’esperto in elettronica numero e data d’iscrizione all’Albo Professionale,  per l’esperto in acustica 

numero e data d’iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, dell’ARPAV 

d. esperienze professionali con particolare riferimento a quelle pertinenti 

e. esperienze formative ulteriori ritenute utili 

b) RICHIESTA ECONOMICA DETTAGLIATA COMPRENSIVA DI COMPENSO A 

SEDUTA,  CASSA PERITI E I.V.A.- 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

data  firma  

 


