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Prot. n. __________ 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 ARCHITETTI, N. 1 INGEGNERE, N. 1 GEOLOGO, N. 1 GEOMETRA 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED 

IL PAESAGGIO 

 

Il Comune di Vetto ha stabilito di procedere alla selezione di n. 2 architetti, n. 1 ingegnere, n. 1 geologo, n. 1 

geometra, da nominare quali componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in 

conformità all’art. 6 della L.R. 15/2013 e all’art. 5 delle Norme Edilizie e Urbanistiche Vol. 2  del vigente 

Regolamento Urbanistico Edilizio ed alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1676/2008. 

I candidati dovranno aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale, nell’ambito della libera 

professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza analoga, attinente a materie quali 

l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei 

beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali. 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza, come da fac-simile allegato, in carta semplice, debitamente 

firmata, al Protocollo del Comune di Vetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/11/2020; alla domanda 

dovrà essere allegato curriculum contenente l’esperienza maturata ed ogni altro elemento idoneo a valutare le 

competenze e la conoscenza possedute dal richiedente. 

La commissione resterà in carica, ai sensi dell’art. 5 del vigente RUE resta in carica per l'intera durata del mandato 

della Giunta Comunale che ha provveduto alla nomina. 

Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato il 

rilascio di pareri o di atti di assenso in relazione ad attività urbanistico-edilizie per le quali è richiesto il parere della 

Commissione. 

Il presente Bando ed il fac-simile dell’istanza è affisso all’Albo Pretorio Comunale dal 02/11/2020 al 
20/11/2020 ed è pubblicato sul sito internet del Comune di Vetto: www.comune.vetto.re.it 

Per informazione è possibile rivolgersi all’ufficio edilizia privata – tel. 0522 815221. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento delle 
procedure selettive saranno trattati nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modificazioni ed 
integrazioni; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Allegato: fac-simile istanza. 
 
Vetto, lì 02/11/2020 

               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                       Arch. Paolo Castagnetti 

 
 
 



 
 

 
Allegato al bando 
 
 

Spett.le 
Comune di Vetto 
P.zza Caduti di Legoreccio, 1 
42020 Vetto (RE) 

 
OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione di n. 2 architetti, 1 geologo, 1 ingegnere, 1 

geometra, per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e 
il Paesaggio del Comune di Vetto. 

 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000. 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a _____________________ il __________ 
residente a ________________________________________ in via_____________________ n. ________ 
iscritto/a all’Albo degli Architetti della Provincia di _____________ al n. _______ 
tel _______________________ cell ___________________ email:_____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere nominato componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune 
di vetto in qualità di  

o Architetto; 
o Ingegnere 
o Geometra; 
o Geologo; 

 e a tal fine 
DICHIARA 

 
 di possedere tutti i requisiti di cui al presente bando e in particolare di non trovarsi in alcuna forma di 

incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti professionali ovvero di essere autorizzato, in 
quanto dipendente pubblico, dall’Ente di appartenenza (allegare documentazione di autorizzazione). 

 di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P.; 
 di essere disponibile a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della C.Q.A.P.; 
 di essere a conoscenza della normativa sulla privacy di cui alla Legge 675/1996 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 
 di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 

falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando; 
 

ALLEGA 
 curriculum professionale; 
 copia documento d'identità. 
 
Recapito per tutte le comunicazioni in ordine alla presente selezione: 
Tel. _______________ 
Fax _________________ 
Cel._________________ 
E-mail________________ 
Indirizzo:______________________________ 
 
____________, lì __________________ 
    FIRMA 
 

  __________________________ 


