
 
 
MODELLO B 
 

Al sig. Sindaco  
Della Città di Chivasso  

 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per la nomina di componente 
della Commissione Edilizia del Comune di Chivasso. 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________ (____) 
il______________________ 
residente in ____________________________prov. (__), Via _________________ 
____________ n. _____ 
con domicilio professionale in ________________________ (__), 
Via__________________________________________ n. ___________________ 
C.F._______________________________________________________________ 
P.IVA_____________________________________________________________ 
Tel. ________________________ 
Cell.________________________ 
e-mail:______________________________________________________________ 
P.E.C._______________________________________________________________ 
Albo professionale ________________________prov. (____) iscr. N._____________ 
 
Con la presente  
 

PORGE ISTANZA 
 
per partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della 
Commissione Edilizia del Comune di Chivasso in relazione al possesso delle competenze 
in materia di : 
□ progettazione edilizia; 

□ architettura, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici 
□ ambiente e culturali; 

□ geologica/gestione dei suoli progettazione edilizia urbanistica ed ambientale; 
□ pianificazione e gestione territoriale urbanistica ; 

□ Altro 
 
A tal uopo, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 in caso di accertate dichiarazioni non veritiere, nonché delle conseguenze di cui 
all’art. 75 del sopra citato Decreto, 

 



 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

 di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’allegato bando; 

 di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

 di non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di 
cui all’45.3 de vigente Regolamento Edilizio ; 

 di NON essere un tecnico dipendente del Comune di Chivasso; 

 di NON essere un amministratore del Comune di Chivasso; 

 di essere edotto e a conoscenza che l’incarico di componente della Commissione 
Edilizia è incompatibile con l’incarico di componente di Commissione Locale per 
il Paesaggio Edilizia del Comune di Chivasso; 

 di essere edotto e a conoscenza che i componenti della Commissione Edilizia, 
qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi 
dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; 

 di non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere 
obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia; 

 di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato 
all’acquisizione delle candidature; 

 di essere disponibile a partecipare alle riunioni della Commissione Edilizia che, di 
norma, dovrebbe riunirsi in presenza o, laddove necessario per esigenze 
straordinarie, in modalità telematica; 

 di essere a conoscenza che non è previsto alcun compenso/rimborso per la 
partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia.   

 di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
il Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 
comunicazione. 

 di dare atto che le successive comunicazioni avverranno esclusivamente in forma 
telematica/pec. 

 
Si precisa infine che la durata in carica  
 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
Allega alla presente: 

 copia del documento di identità in corso di validità ; 

 codice fiscale;  

 curriculum professionale (corredato di eventuali attestazioni di partecipazione a 
corsi, master etc in materia di tutela del paesaggio); 

 Ogni altra documentazione utile a riconoscere i propri titoli di studio e/o 
esperienze lavorative attinenti.  

 
 



 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che è possibile contattare ai 
seguenti riferimenti: 
Telefono: 01191151. 
Indirizzo email: protocollo@comune.chivasso.to.it   

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 

l trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché 
per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del 
Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 
professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso 
in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in 
oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento 
ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a 
trasferimento a paesi terzi. 

Il cittadino potrà far valere i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione 
al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Privacy 

 
Data  

          FIRMA  
 
         ___________________ 


