
Allegato 1 - Domanda    

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Comune di Desio
Area Tecnica – Settore Governo del 
Territorio
Servizio SUT – Ufficio SUAP
Piazza Giovanni Paolo II 
20832 Desio (MB)

____________________________

Oggetto:  Manifestazione di  Interesse alla  candidatura per la  nomina in qualità di 
componente esperto  in  elettrotecnica  per  la  partecipazione  alla  Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. ________ il ________________

cittadinanza ________________________________________________________________

residente a _____________________________________ Prov. _________ C.A.P. ________

in via ______________________________________________________ n. _____________

Codice Fiscale ________________________________ Partita Iva _____________________

telefono ____________________________ , cellulare _______________________________

email _________________________________ PEC _________________________________

in qualità di:

[_] ditta individuale, 

[_]  legale  rappresentante  del/della  ____________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. 

___,  via  _____________________,  n.  _____,  codice  fiscale  n. 

_____________________________,  partita  IVA  n.  __________________  Tel. 

__________________,  E-mail  ______________________________,  PEC 

______________________________,

[_] altro (da specificare) _______________________________________________________

quale  soggetto  proponente  la  presente  manifestazione  di  interesse,  consapevole  della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000  e 

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’ “Avviso esplorativo finalizzato 

ad  individuare,  mediante  manifestazione  di  interesse, due  esperti  professionisti  in 

elettrotecnica  per  la  nomina  quali  componenti  effettivo  e  supplente  della  Commissione 
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Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”, pubblicato sul sito internet istituzionale 

del Comune di Desio,

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto, ed a questo effetto

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati all’articolo 7 

del suindicato Avviso, lett. a., b., c., d, e;

-  di  accettare  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura,  di  cui  trattasi,  venga 

validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il 

dichiarante assume ogni rischio): _________________________________________;

- di essere informato, ai sensi e per gli  effetti del GDPR UE 2016/679, che i dati personali 

raccolti  nel  presente  modulo  e  nella  documentazione  allegata  saranno  trattati,  anche  con 

strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente 

dichiarazione viene resa.

A tal fine allega:

> Curriculum vitae dettagliato

>  ogni  altra  utile  indicazione  che  ritiene  utile  in  merito  alla  valutazione  della 

professionalità acquisita.

Luogo e data  __________________

    FIRMA

     ____________________

n.b.:  la  presente  manifestazione  di  interesse  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  

autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38  

e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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