COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di TERNI
 0744/944811 - Fax 0744/944420

UFFICIO TECNICO - AREA V^ URBANISTICA - SUAPE
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE AREA V^ - URBANISTICA E SUAPE
Premesso:
-

Che la L.R. n°1/2015 e s.m.i. “Testo Unico governo del territorio e materie correlate”, all’Art.
112 comma 1, attribuisce ai Comuni l’obbligo di istituire la Commissione Comunale per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.C.Q.A.P.) quale organo consultivo e ne definisce le
competenze per l’espressione di pareri ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali;

-

Che l’attuale Amministrazione Comunale, in attuazione di quanto previsto dal vigente
Regolamento Comunale per l’Attività Edilizia approvato con Deliberazione del C. C. n. 58 del
18 dicembre 2015 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 3 al BUR n° 6 del 10 febbraio
2016, intende provvedere al rinnovo della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica
e il Paesaggio;

-

Che in base a quanto disposto dall’Art. 4 del vigente Regolamento Comunale per l’Attività
Edilizia, la Commissione in oggetto è così composta :
a) senza diritto di voto, il Responsabile dello sportello unico per le attività produttive e per
l’attività edilizia - SUAPE che presiede la Commissione stessa e, in caso di sua assenza o
impedimento, un dipendente comunale dell’Area Tecnica da lui delegato;
Ne fanno altresì parte :
b) Un Architetto;
c) Un Ingegnere civile o edile;
d) Un Geometra;
e) Un Agronomo;
f) Due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti in una delle sezioni
dell’apposito elenco regionale costituito dalla Giunta Regionale in applicazione del Titolo I,
Capo III del R.R. n. 2/2015, con esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
g) Un Geologo.

-

Che in base a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 3 del Regolamento Comunale per l’Attività
Edilizia, la Commissione in oggetto, previa valutazione dei curricula tecnico professionali dei
candidati a componente, regolarmente iscritti al proprio ordine professionale, è nominata con
Determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area Urbanistica-SUAPE;

-

Che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha durata fino alla
conclusione del mandato amministrativo del Sindaco;

-

Che con Deliberazione di Giunta Comunale Num. 103 del 10 Ottobre 2019 è stato approvato il
presente Avviso Pubblico;
_____________________________________________________________________________________

COMUNE di ACQUASPARTA – Corso Umberto I° n.31 – 05021 – ACQUASPARTA (Tr) Tel. 0744/944811 Fax. 0744/944420
Posta Elettronica Certificata : comune.acquasparta@postacert.umbria.it - P. IVA : 00074490558 Cod. Fisc. : 80005310554
AREA URBANISTICA e SUAPE – Tel . : 0744/944806 Fax. 0744/944822 e-mail : urbanistica@comune.acquasparta.tr.it

RENDE NOTO
Art. 1 – Indizione della selezione
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei sette componenti della Commissione
Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del
Regolamento Comunale per l’Attività Edilizia.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico in seno alla Commissione possono essere nominati, ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per l’Attività Edilizia :
- n. 1 Architetto, esperto anche in pianificazione territoriale;
- n. 1 Ingegnere civile o edile;
- n. 1 Geometra, esperto in catasto storico ed edilizia sostenibile;
- n. 1 Dottore Agronomo e forestale, esperto in materia di sostenibilità ambientale ed ecologica, per la
valutazione del verde e della connettività ecologica;
- n. 2 esperti in materia di Beni Ambientali e Architettonici, scelti in una delle sezioni dell’apposito
elenco regionale costituito dalla Giunta Regionale in applicazione del Titolo I, Capo III del R.R.
n. 2/2015, con esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- n. 1 Geologo, esperto anche in rischio idraulico;
I Candidati, ciascuno per la propria disciplina, dovranno dimostrare idonea conoscenza e di possedere
comprovata competenza nelle materie attinenti all’attività edilizia in genere, all’urbanistica,
all’architettura, al paesaggio, alla tutela dell’ambiente, beni culturali e storia dell’architettura, allo studio
ed alla gestione dei suoli, ed inoltre devono :
1) Essere in possesso di idoneo titolo di studio attinente le materie di cui sopra e di abilitazione
all’esercizio della libera professione, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le
norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
2) Essere iscritti all’Ordine Professionale competente previsto dai vigenti ordinamenti;
3) Aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, nell’ambito della libera professione
o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga, in
una delle materie precedentemente indicate.
Gli aspiranti all’incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione, e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico;
- Non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
- Non essere dipendente del Comune di Acquasparta;
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-

Non essere coniuge del Sindaco e degli assessori del Comune, non essere in rapporto di
ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli stessi, un
convivente accertato dallo stato di famiglia;
- Non aver avuto rapporti di collaborazione, incarichi, consulenze negli ultimi tre (3) anni con/da
il Comune di Acquasparta e di non aver fatto parte dell’ultima Commissione C.Q.A.P.
nominata;
- Non trovarsi in conflitto di interesse anche solo potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990 s.m.i. e artt.5 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 s.m.i.;
- Non possono far parte della C.C.Q.A.P. gli amministratori e i dipendenti con poteri di
rappresentanza di enti, organi o istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere
specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione;
I candidati alle nomine di Esperti in materia di Beni Ambientali e Architettonici devono
obbligatoriamente essere iscritti nell’elenco Regionale appositamente costituito ed approvato,
pubblicato da ultimo come XXII aggiornamento - Elenco Regionale esperti su BUR n°40 del
07.08.2019.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CANDIDATURA E DEBBONO ESSERE MANTENUTI PER TUTTO IL TEMPO DI DURATA
DELL’INCARICO.
Art. 3 – Competenze della Commissione

La Commissione svolgerà le proprie attività secondo le competenze esclusive indicate nell’Art. 112 della
Legge Regionale 21 gennaio 2015 n° 1 e s.m.ei, e all’Art. 3 del vigente Regolamento Comunale per
l’Attività Edilizia che per comodità viene di seguito riportato :
Art. 3
Competenze
1. La Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio – C.C.Q.A.P. - è l’organo consultivo del Comune
in materia ambientale e paesaggistica, cui spetta l’emanazione di pareri ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali.
2. La Commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un’elevata competenza e
specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi.
3. I pareri della Commissione obbligatori e non vincolanti, sono espressi, e limitatamente agli interventi previsti dalla legge
regionale, sugli aspetti formali (compositivi ed estetici), quelli inerenti la qualità architettonica e sull'inserimento nel contesto
urbano, rurale, paesaggistico e ambientale degli interventi previsti dal P.R.G. Comunale e dagli strumenti urbanistici
Attuativi, nonché per gli aspetti in materia geologica, idrogeologica ed idraulica ai fini degli articoli 28, comma 10, 31,
comma 2, 32, 56, comma 12 e 128, comma 2, della Legge Regionale 21/01/2015, n. 1 e s.m.ei..
4. Il suddetto parere anche quando favorevole o contrario, non costituisce presunzione del rilascio o rigetto del
provvedimento amministrativo che è riservato al Responsabile del SUAPE, il quale può assumere determinazioni difformi
dandone adeguata motivazione.
5. La Commissione svolgerà le proprie attività secondo le competenze esclusive indicate nell’art. 112 della Legge
Regionale 21 gennaio 2015 n° 1 e s.m.ei.
6. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi in progetto con
i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, ai fini di una tutela complessiva del territorio e valuta gli
interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di g estione
del bene tutelato.
7. Sono esclusi dal parere della Commissione gli interventi di attività edilizia senza titolo abilitativo di cui all’articolo 118 non
sottoposti a parere o autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
8. Non necessita acquisire il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per le istanze sotto
elencate:
a) Voltura nominativa del permesso di costruire e della S.C.I.A.;
b) Proroga del permesso di costruire e della S.C.I.A.;
c) Permesso di costruire e S.C.I.A. per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine di validità degli
atti autorizzativi già rilasciati di cui all’Art. 121 comma 4 della L.R. n. 1/2015 e s.m.ei.;
9. I pareri della Commissione, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del
procedimento. Ai fini del parere da parte della Commissione, per interventi in aree non sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs.
42/2004, all'istanza è allegata la relazione paesaggistica semplificata di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 139/2010.
10. La Commissione all'atto dell'insediamento redige un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e
formali degli interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri.
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Art. 4 – Funzionamento della Commissione

La Commissione esplicherà le proprie attività secondo le modalità previste dall’Art. 5 del vigente
Regolamento Comunale per l’Attività Edilizia.
La Commissione edilizia si riunirà nei tempi e con le modalità previste dal sopra richiamato Art. 5 del
R.C.A.E. e dell’art. 112 della L.R. 1/2015, perseguendo il rispetto dei tempi procedurali del rilascio dei
Permessi di Costruire, delle SCIA in ambito vincolato o dell’istruttoria delle istanze per i Piani Attuativi
e delle Autorizzazioni Paesaggistiche.
Il calendario delle sedute verrà concordato tra i membri e presentato con cadenza almeno mensile.
La convocazione avverrà ordinariamente via e-mail/PEC. Per casi eccezionali la convocazione potrà
avvenire per FAX o Raccomandata AR.
Le riunioni della Commissione sono valide se intervengono almeno la metà più uno dei componenti
con diritto di voto, di cui uno esperto in materia di beni ambientali ed architettonici.
Quanto discusso durante i lavori e non verbalizzato perché non espressamente richiesto é da
considerarsi riservato. Pertanto tutti i componenti sono vincolati, per tutto quanto non verbalizzato e
per l’andamento delle votazioni, compreso l’espressione del parere e del voto proprio, al segreto
d’ufficio.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda, indirizzata Comune di Acquasparta – Area V^ - Urbanistica e SUAPE, deve essere redatta
in carta libera e firmata dall’aspirante, conformemente allo schema fac-simile disponibile predisposto
dall’Ente medesimo completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto
recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso, dovrà essere redatta ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dovrà contenere:
- Possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente avviso relativo alla candidatura;
- Dichiarazione di disponibilità e di massima collaborazione a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P.;
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
La stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione :
A. curriculum professionale redatto su modello Europeo, sottoscritto dal candidato, completo dei dati
anagrafici, dei titoli di studio, numero e anno d’iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di
servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che
consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e
professionalità nella materia, con eventuale specifica della formazione professionale di cui al D.P.R.
137/12.
Nello specifico, tale curriculum evidenzierà le esperienze professionali, svolte dagli aspiranti
all'incarico, da redigersi su un massimo di 4 cartelle formato A/4 e riguardante le principali attività
professionali svolte e le eventuali esperienze formative, in aggiunta al possesso dei titoli minimi
richiesti, riferite ai requisiti indicati nel presente avviso;
B. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui D. Lgs.
196/2003 e s.m.i..
Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio/residenza che di posta elettronica,
dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale.
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o
quelle in cui sia mancante la firma digitale sulla domanda o sul curriculum.
La documentazione inviata al Comune non verrà restituita.
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Art. 6 – Data di scadenza della domanda

La domanda e i suoi allegati dovranno pervenire al Comune di Acquasparta entro 20 giorni
dall’affissione all’Albo Pretorio on-line del presente Avviso e quindi entro le ore 12.00 del giorno 04
NOVEMBRE 2019 esclusivamente mediante PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo :
comune.acquasparta@postacert.umbria.it.
Tutta la documentazione deve essere predisposta in formato elettronico, (il formato elettronico deve
essere in PDF) e sottoscritta digitalmente (la firma digitale deve essere in formato CADES estensione
.p7m).
Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica
certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).
Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre la scadenza, purché spedite entro la
data e l’ora sopra stabilite.
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.
Nell’oggetto della PEC contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEI COMPONETI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL
PAESAGGIO”.
La presentazione della domanda mediante Posta Elettronica Certificata è a totale ed esclusivo rischio
del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta
medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi
altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di
partecipazione alla Selezione.
Art. 7 – Nomina

La selezione dei componenti della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
verrà effettuata insindacabilmente sulla base del curriculum professionale presentato dai candidati.
Gli interessati dovranno attestare il possesso dei requisiti di idoneità di cui al precedente Art. 2, e
presentare documentazione che dimostri la conoscenza posseduta ed idonee competenze in materia di
urbanistica, architettura, paesaggio, tutela dell’ambiente, beni culturali e storia dell’architettura, nonchè
su eventuali specifici titoli di esperienza e capacità professionale maturata nel corso delle esperienze
lavorative e di servizio attinenti il presente avviso.
Il Responsabile del SUAPE provvederà alla nomina dei componenti della Commissione Comunale per
la Qualità Architettonica e il Paesaggio con propria Determinazione conformemente con quanto
stabilito dal Titolo I, Capo I, Art. 4 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l’Attività Edilizia
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 18 dicembre 2015
Ai membri della Commissione spetta esclusivamente un gettone di presenza per ogni effettiva
partecipazione alle sedute corrispondente a quello percepito dai Consiglieri Comunali con esclusione di
qualsiasi altra forma di compenso o di rimborso.
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I membri della Commissione restano in carica per la durata del mandato amministrativo del Sindaco.
Sono considerati dimissionari i membri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute
consecutive.
La decadenza per tale motivo o per sopraggiunta incompatibilità è dichiarata con provvedimento del
Responsabile del SUAPE che contemporaneamente provvede alla sostituzione con una nuova nomina
per il periodo residuo, utilizzando la graduatoria esistente fino ad esaurimento.
Si precisa che la formazione dell’elenco di candidature non attiva alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di appalto o trattativa privata, né integra o rappresenta alcuna graduatoria con
attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non
emergano le competenze richieste con il presente bando. In tal caso si potrà procedere alla nomina
diretta dei membri della Commissione non individuati.
Art. 8 – Disposizioni finali

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire il termine
stesso, di modificare od integrare il l’avviso di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico
interesse, la selezione stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme
regolamentari del Comune di Acquasparta.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:
- è affisso all’Albo Pretorio on-line fino alla scadenza della domanda e pubblicato sul sito internet
www.comune.acquasparta.tr.it;
- è trasmesso all’Ordine degli Architetti di Terni, all’Ordine degli Ingegneri di Terni, al Collegio dei
Geometri di Terni, all’Ordine dei Geologi dell’Umbria, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Terni.
Ulteriori informazioni ritenute utili potranno essere richieste a :
FABIO FRAIOLI (Responsabile Area V^ - Urbanistica e SUAPE) Telefono : 0744 – 944806 anche
tramite E-mail all’indirizzo : urbanistica@comune.acquasparta.tr.it
Il Responsabile dell’Area
Urbanistica-SUAPE
( Fabio Fraioli)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.ei. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati :
a)
b)

Fac-simile domanda;
Modello informativa privacy.
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FAC-SIMILE DI DOMANDA

All’ Area V^ - Urbanistica e SUAPE
del Comune di Acquasparta
Corso Umberto I°, 31
05021 ACQUASPARTA (TR)
PEC: comune.acquasparta@postacert.umbria.it

OGGETTO : Selezione per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità
Architettonica e del Paesaggio del Comune di ACQUASPARTA.
Il / La sottoscritt__ (cognome e nome) ______________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per curricula per il rinnovo dei
componenti della “Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal
rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA

ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:
1. di essere nat__ a _________________________________

(prov. di ___________________

)
il _______________
Via

e risiedere in _______________________________________________

____________________________

n.

_____

Codice

Fiscale

__________________________.
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
(ovvero per i Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e
politici dello stato di appartenenza).
4. di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
5. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego pubblico;
6. di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali, e di possedere i requisiti
previsti nell’avviso, relativamente alla figura di (barrare la casella che interessa):


Architetto;



Ingegnere Civile o Edile;



Geometra;



Agronomo;



Esperto in materia di Beni ambientali e architettonici iscritto nell’elenco Regionale
appositamente costituito ed approvato, pubblicato da ultimo come XXII aggiornamento
Elenco Regionale esperti su BUR n°40 del 07.08.2019



Geologo;

con iscrizione all’Albo/Collegio/Ordine de _________________________ n. _______________
della Provincia/Regione

_______________

7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II del Titolo III del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
8. di non aver fatto parte dell’ultima C.Q.A.P. nominata, di non aver avuto rapporti di collaborazione,
incarichi, consulenze negli ultimi tre anni da/con il Comune di Acquasparta e di non trovarsi, altresì,

in alcuna delle altre situazioni di incompatibilità previste nell’articolo 2 dell’avviso pubblicato;
9. di essere disponibile, fornendo la massima collaborazione, a presenziare alle riunioni della
C.Q.A.P.;

10. di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di:
- titolo di studio posseduto;
- competenze ed esperienza posseduta;
- ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alle materie dell’avviso pubblicato.
11. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
Città ____________________________________________ (prov. ____________________ )
Via _____________________________________________ c.a.p. ____________________
Tel ___________________ Fax ___________________ Cellulare ___________________
PEC _______________________________ E-mail ________________________________

12. di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 103 del 10.10.2019 relativo alla presente selezione, e di accettarne tutte le condizioni.
13. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.
in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblicato;
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui alla RGPD 679/2016,
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del procedimento.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega copia fotostatica del
seguente documento di identità : _______________________________________________
n. ______________________ rilasciato da ___________________________ il ____________
FIRMA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.ei. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti
direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679:

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati
personali richiesti ai fini della richiesta di ammissione per partecipare alla selezione pubblica
per il rinnovo della C.C.Q.A.P. del Comune di Acquasparta
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante
(art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) :
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di ACQUASPARTA, con sede in Corso
Umberto I° n. 31, Acquasparta (Terni); Email: sindaco@comune.acquasparta.tr.it; PEC:
comune.acquasparta@postacert.umbria.it; Centralino: +390744944811) nella persona del
suo legale rappresentante, il SINDACO.
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b)
Reg. (UE) 2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti
sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.comune.acquasparta.tr.it.
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE)
2016/679) e finalità del trattamento:
Il Comune, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee.
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere
pubblico;
 consenso dell’interessato.
Il trattamento è svolto per la seguente finalità : Rinnovo della Commissione Comunale per
la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)
La presente informativa riguarda i dati comuni ed i dati particolari (ex art. 9 Reg. (UE)
2016/679) raccolti mediante il modello di richiesta di ammissione per partecipare alla
selezione pubblica per curricula inerente la nomina dei componenti della C.C.Q.A.P. del
Comune di Acquasparta.
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE)
2016/679)
Il conferimento dei dati presenti nel modello di domanda di partecipazione per il rinnovo dei
componenti della C.C.Q.A.P. del Comune di Acquasparta e nei curricola, è obbligatorio, e il
loro mancato inserimento non consente di partecipare alla selezione per il rinnovo della
C.C.Q.A.P. del Comune di Acquasparta.
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art.
13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione del Comune di Acquasparta i dati saranno trattati dal
personale e da collaboratori dell’Area V^ - Urbanistica e SUAPE :
 Fabio Fraioli



Marco Marchetti

All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente
nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili
tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali
(art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni
internazionali.
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE)
2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti.
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L’apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati presso il Comune di ACQUASPARTA (TR) - Responsabile della Protezione dei dati
personali, Avv. Emanuele Florindi (DPO), E-MAIL: eflorindi_dpo@eflorindi.it.
L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di
richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto
dall’art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure
previste.
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE)
2016/679)
I dati conferiti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati.
__________________li___________

Firma del richiedente

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.ei. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

