
Spettabile                                                                                                                                                                                     

COMUNE DI CAVEZZO   

                                                                                                                                             Ufficio Sport e Tempo Libero                                                                                                                

Piazza Martiri della Libertà, 11                                                                                                                                                          

41032 Cavezzo (MO) 

                                                                                                                                                                                     

Oggetto:  richiesta di iscrizione all’Elenco Comunale delle figure tecniche di riferimento per la   verifica della 

idoneità dei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento.                                                  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

Nato/a  a ______________________________________ Prov. ____________ Il  _____/_____/__________  

Residente a _________________________ Prov. __________ in Via ________________________n. ______   

 

Iscritto/a all’Albo/Collegio/Ordine professionale ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Della provincia di __________________________________________ al n. _________________________  

 c.f/p.IVA ____________________________ tel. ____________________cell. _______________________  

 e.mail: ____________________________________ pec  ________________________________________  

 esercitante la professione in __________________________ Prov. _______ Via _________________ n. __  

                                                                                                 C H I E D E  

 l’iscrizione nell’Elenco Comunale delle figure tecniche professionali istituito ai fini delle verifiche di idoneità 

dei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento, in qualità di esperto in:   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A tale fine, consapevole, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del 

fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale,  

                                                                                            D I C H I A R A 

1.  Di avere preso visione dell’Avviso pubblico/ Bando.  

2. Di essere a conoscenza della normativa riguardante la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e 

dei relativi aggiornamenti, oltre a master e corsi di specializzazione, ove richiesti per la 

professionalità tecnica fornita.  



3.  Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.  

4.  Di godere dei diritti civili e politici.  

5. Di non avere procedimenti penali in corso e non avere carichi penali pendenti.  

6. Di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati, nonché di non 

essere incapace a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.32 ter e 32 quater 

del codice penale.  

7.  Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile , oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale (quanto dichiarato si riferisce anche a reati che 

godono del beneficio della non menzione, ai sensi dell’art.175 del c.p.p. ).  

8.  Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 ( oggi D.lgs. 159/2011 ) o cause ostative 

previste dall’art. 10 della L. 575/1965 ( oggi D.lgs 159/2011).  

9. Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico.  

10.  Che non sussiste conflitto di interessi con il Comune di Cavezzo.  

11.  Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

conseguito /i in data ________________________________________________________________ 

presso:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

12.  Di essere in possesso della strumentazione necessaria a svolgere le verifiche di conformità tecnica, 

nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari delle 

manifestazioni di spettacolo ed intrattenimento.  

13.  Di avere effettuato precedenti esperienze di collaudo di luoghi di pubblico spettacolo e 

intrattenimento come di seguito indicato: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

14.  Che provvederà a comunicare al comune di Cavezzo la la propria incompetenza nei casi in cui, nei 

confronti dell’organizzatore della iniziativa, si trovasse nella veste di “tecnico di parte”; 

15.  Di allegare alla presente: 1) Dettagliato curriculum vitae, datato e firmato digitalmente; 2) Copia 

del documento di riconoscimento in corso di validità; 3) Ulteriore documentazione attestante titoli 

culturali e professionali posseduti.   

        ________________, ____________________ 



                                                                                                                          Firma 

                                                                                                     _______________________________ 

 

  Informativa sul trattamento dei dati personali ( art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 )   

In relazione ai dati raccolti con la sopra intestata dichiarazione, ai sensi dell’art.48 commi 2 e 3, del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, si comunica quanto segue:                                                                                                                         

a) Finalità e modalità del trattamento: I dati raccolti dono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del 

procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;                                                                                                        

b) Natura del conferimento dei dati: E’ obbligatorio fornire i dati richiesti;                                                                                 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: In caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’istruttoria del 

procedimento e di conseguenza verrà emesso un provvedimento di mancata ammissione della domanda;      

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: I dati raccolti potranno essere 

comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici interessati dalla procedura in oggetto;                                           

e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 ( es. diritti di 

accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati ecc.)                                                  

f) Titolare del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavezzo con sede in 

Cavezzo (Mo), Piazza Martiri della Libertà n. 11. Il funzionario responsabile del trattamento dati è la dr.ssa 

Catia Orlandi, responsabile del Servizio Affari Generali, Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero.  

 


