
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

 

OGGETTO: Istanza per la candidatura al conferimento della nomina di componente del 

Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali 

 

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________  c.f. _________________________ 

nato a ____________________________ (_____)  il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

numero tel: ________________/________________________; 

indirizzo e-mail: __________________________, indirizzo pec: _____________________________; 

MANIFESTA 

il proprio interesse a proporre la candidatura per la nomina dei componenti del Comitato Tecnico 

Provinciale per le Materie Ambientali secondo le modalità previste dal relativo bando e per le 

specifiche materie di seguito selezionate: 

 

 infrastrutture; 

 gestione dei rifiuti; 

 gestione delle acque; 

 impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa 

modellistica; 

 pianificazione e paesaggio 

 scienze naturali, ambientali e forestali; 

 scienze geologiche ed idrogeologiche; 

 chimica; 

 igiene ed epidemiologia ambientale; 

 giuridico-legali; 

 valutazioni economico-ambientali; 
 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 



DICHIARA 

 Di trovarsi in pieno godimento dei diritti civili; 

 Di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di _______________________; 

 Di essere cittadino/a _____________; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

conseguito/a presso _____________________________________________________ nell’anno 

______; 

 Di essere iscritto/a nel seguente albo professionale: ___________________________________ 

dall’anno _______; 

 Che quanto dichiarato nell’allegato curriculum vitae risponde al vero; 

 l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e assenza di condanne penali o di 

dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e procedure concorsuali 

fallimentari in atto che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 l’inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da parte di Ordini 

Professionali (nel caso in cui il nominando o il designando sia iscritto presso i medesimi); 

 di essere consapevole dell’utilizzo da parte dell’Amministrazione dei propri dati personali 

nell’ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso; 

 

 

________________, li _________________________ 

 

 

 

Firma 

 

_____________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 

dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite 


