ALLEGATO “B”

PROVINCIA DI MILANO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE
DELL’ALBO PROVINCIALE DEI COMMISSARI AD ACTA.

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE
DELL’ALBO PROVINCIALE DEI COMMISSARI AD ACTA
(da redigersi in carta semplice)

AL DIRETTORE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E
PROGRAMMAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE
della Provincia di Milano
Viale Piceno 60
20129 MILANO
Il sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Albo dei Commissari ad acta istituito ai sensi dell’art. 31 comma 3 della L.R.
11 marzo 2005, n. 12 in particolare, in base alla specializzazione derivante dal titolo di studio ed
all’esperienza acquisita, così come documentata, chiede l’iscrizione nella/e Sezione/i
……………………………………………………………………………(specificare)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali per i
casi di dichiarazione mendace nonché delle conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo
decreto dichiara:
a) di essere nato/a a ……..………………………………..………, il ………………………;
b) di essere residente a ………………………….. Via …………..…………………… C.A.P.
……………… Prov………………..;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio….…………………………………………
conseguito presso………………………. ………………… con la seguente votazione
………….;
d) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione ………………………………………..;
e) di essere iscritto/a al n. ……… dell’Ordine o Collegio professionale
di.……………………….. e di non essere mai stato sospeso/a dall’Ordine o Collegio
professionale;
f) di aver acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore a 10 anni,
come da curriculum che allega alla presente domanda;
g) di prestare/aver prestato servizio presso la Provincia di Milano e/o altre Pubbliche
Amministrazioni…………………………………………dal…………………………………
al ………………………………………………………………………..;
h) di aver/aver avuto rapporti di dipendenza continuativa con ……………………….………
dal …………………………………… al…………………..……………………..;
i) di non essere titolare di imprese iscritte all’albo dei costruttori;
l) di non essere interdetto/a dai pubblici uffici;
m) di non aver mai subito condanne né di avere procedimenti penali in corso.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione gli/le venga fatta al
seguente indirizzo………………………………. recapito telefonico………………………………

e-mail……………………….. impegnandosi a comunicare per iscritto alla Provincia di Milano –
Direzione Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture, viale Piceno
60, 20129 Milano, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’amministrazione sarà
esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

…………………………
(luogo e data)

…….……………………..
(firma)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e trasmessa
unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

