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DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL' ALBO PROVINCIALE DEI COMMISSARI AD ACTA 
(Da redigersi in carta semplice) 

Provincia di Sondrio  
Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale  
Servizio Pianificazione Territoriale  
Via XXV Aprile 22  
23100 SONDRIO  

  
  
  
II/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..  

(cognome e nome)
 

CHIEDE ' 

di  essere  iscritto/a  all’albo  dei  commissari  ad  acta  della  Provincia  di  Sondrio  istituito  ai  sensi  dell art.  31, ' 

comma 3, della legge regionale 11 marzo 2005, n.12. In particolare, in base alla specializzazione derivante ' 

dal  titolo  di  studio  ed  all esperienza  professionale  acquisita,  così  come  documentata,  chiede  l iscrizione ' 

nella/e sezione/i  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  
(specificare) 

A tal fine 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 titoli di studio ….................................................. ………………………..  

conseguito presso …………………………………………………………………….…………………………………  

con la seguente votazione ……………………………………..;   

d) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione ………………………………………………………………  

.....................................................................................................................................……………………………  

.....................................................................................................................................……………………………  

.....................................................................................................................................……………………………;   

e) di essere iscrittola 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 allegato alla presente domanda ;   

g) di prestare/aver prestato servizio presso la Provincia di Sondrio e/o altre Pubbliche Amministrazioni ……...  

.....................................................................................................................................……………………………  

.....................................................................................................................................……………………………  

.....................................................................................................................................……………………………  

dal...................  ......................................... al  ................................................................................con  qualifica  

funzionale  ......………………………………………svolgendo le mansioni di  ...............................……………….  

.....................................................................................................................................…………………………….  

.....................................................................................................................................……………………………;   

h) di aver/aver avuto rapporti di dipendenza continuativa con ………………………………………………………  
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.....................................................................................................................................……………………………  

  ....................................................................................................................................……………………………  

dal ……………………………………………………….. al  ............................................................. ;   

i) di non essere titolare o amministratore 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/lLa  sottoscritto/a  chiede  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  selezione  gli/le  venga  fatta  al  seguente  

indirizzo .................................................................................................................................................. ………..   

...  ............................recapito telefonico ………………………………………....fax …………………………………  

................................e-mail ................................................. ….. ……………………….  

impegnandosi  a  comunicare  per  iscritto  alla  Provincia  di  Sondrio  -  Settore  Pianificazione  Territoriale  ed  

Energia  -  Via  XXV  Aprile  22  -    23100  SONDRIO  -  le  eventuali  successive  variazioni  e  riconoscendo  che  

l amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.   

  
N.B.
 

Le dichiarazioni di cui sopra sono autocertificate dal soggetto interessato e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli
 

effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
 

Il curriculum vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00, deve essere allegato alla
 

presente domanda firmato in originale.
 

……………………………………………..       …………………………………………………..  
                           (luogo e data)                  (firma)  

Qualsiasi informazione relativa all iscrizione all albo dei commissari ad acta potrà essere richiesta, in orari di ufficio, ai  

seguenti numeri telefonici: 0342 – 531.278 - 0342 – 531.263 -  0342 – 531.262.  


