
Fac-simile di domanda 
(da redigersi in carta semplice) 
 
 

 
AL COMUNE DI VARESE 
Area IX – Gestione del Territorio 
Via F. Caracciolo, 46  
21100 - VARESE 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a 
 
_________________________________________________ 
 
 
presa visione dell’avviso pubblico prot. gen. n. ………….. del …….………., per la nomina di n.4 componenti 
della “Consulta per la qualità urbana”  del Comune di Varese 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la nomina di membro della “Consulta per la qualità urbana”  e tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a ………………………………………………….il………………………………………………. 
 
2. di risiedere a ……………………………………………..Via………………………………………… n…………. 
 

telefono n. ……………………………fax……………………………..e mail…………………………………….; 
 
 

3. Codice fiscale n. ……………………………………………………….; 
 
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………….……….( ovvero indicare i  

motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione); 
 

5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 
specificare); 

 
6. di non essere stato condannato a pena che importi l’interdizione dai pubblici uffici; 
 
7. di non essere sottoposto a misure di prevenzione (in caso contrario specificare); 
 
8. di non essere sottoposto a misure di sicurezza (in caso contrario specificare); 
 
9. di possedere il titolo di studio …………………………………………………………………….conseguito 

presso………………………………………………………….. il………………………….con la seguente 
votazione………………….., durata del corso legale degli studi anni ……….; 

 
10. di essere iscritto al seguente Albo Professionale ………………………………………………..al n…………. 

di posizione del …………………………; 
 
11. (per i dipendenti pubblici) di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione ………………… 

……………………………………(specificare l’Ente) dal …………………………………; 
 



12. di possedere i requisiti richiesti ai fini della nomina di membro della “Consulta per la qualità urbana” ; 
 
13. di possedere / non possedere esperienza e conoscenza in campo storico, culturale e artistico con 

particolare riguardo alla città di Varese (cancellare la voce che non interessa); 
 
14. di possedere la seguente esperienza professionale e in particolare quanto attinente le materie sopra 

indicate: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………; 
 

15. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità; 
 

16. di avere il seguente recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione in merito alla 
procedura:…………………………………………………………………………………………………………….. 
telefono n. ………………………………; 

 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune 
di Varese da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna sin da ora, nel cas o in cui venga nominato membro della 
“Consulta per la qualità urbana”, a non assumere in carichi professionali nel territorio del 
Comune di Varese per tutto il periodo di durata del la carica. 
 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Varese al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

• curriculum professionale – formativo; 
• fotocopia documento di identità. 

 
 
 
Luogo e data         FIRMA 
 
        ………………………………………… 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e trasmessa 
unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante. 

 


