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Al Comune di Frossasco  

areatecnica@pec.comunefrossasco.it  

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE 

DELL’ORGANO TECNICO ART. 7 DELLA L.R. 40/98 PER L’ESPLETAMENTO DELLA 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.) DEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: 

- "Ampliamento capannone produttivo con contestuale variante al PRG ai sensi dell'art. 17bis c.4 

della L.R. 56/77 in Frossasco, Via Torino n. 2, mediante indizione della conferenza dei servizi ai 

sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90. - Pratica S.U.A.P. n. 915/2021 - Prot. Rif. n. 62992/2021 

del 21/10/2021 - Richiedente: CMSP SRL; 

- Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i. relativa alla 

ridefinizione area a Servizi S1.16 

 

 

Il sottoscritto/ la sottoscritta 

Cognome __________________________    

Nome _____________________________   

Codice Fiscale ______________________     

Residente in Comune di ____________________________ in   Via _____________________, 

n.____________  con recapito telefonico ______________________  e con indirizzo PEC: 

________________________________________________________  iscritto all’Ordine degli 

___________________________________ della Provincia di  __________________                                   

al n. _______________  dalla data del _______________      

 

CHIEDE CHE 

 

venga accolta la propria candidatura a membro dell’Organo Tecnico previsto dall’art. 7 della L.R. 

40/98 per l’espletamento delle procedure di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) relativa ai procedimenti: 

- "Ampliamento capannone produttivo con contestuale variante al PRG ai sensi dell'art. 17bis c.4 

della L.R. 56/77 in Frossasco, Via Torino n. 2, mediante indizione della conferenza dei servizi ai 

sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90. - Pratica S.U.A.P. n. 915/2021 - Prot. Rif. n. 62992/2021 

del 21/10/2021 - Richiedente: CMSP SRL; 

- Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i. relativa alla 

ridefinizione area a Servizi S1.16 

 

A tal proposito, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

• di non essere nelle condizioni di incompatibilità alla nomina di componente dell’Organo Tecnico 

previsto dall’art. 7 della L.R. 40/98; 

• di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di 

non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di 

misure dì prevenzione; 
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• di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 

dall'albo professionale; 

• di non avere a proprio carico una delle cause ostative alla candidatura prevista dall’articolo 58 

del D.L. 267/200 e s.m.i.; 

• di non essere in alcuna delle condizioni che determinano l’ineleggibilità previste dall’articolo 60 

del D.L. 267/200 e s.m.i.; 

• di non essere in alcuna delle condizioni che determinano l’incompatibilità previste dall’articolo 

63 del D.L. 267/200 e s.m.i.; 

• di non essere un soggetto che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi, Enti 

o Istituti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio, specifico ed autonomo in uno o 

più procedimenti di competenza dell’Organo Tecnico previsto dall’art. 7 della L.R. 40/98; 

• di non essere rappresentante di organi pubblici e/o privati ai quali competono, in base alle norme 

vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull’attività urbanistico-edilizia del 

Comune. 

• di non essere un componente della Commissione Igienico Edilizia dell’Unione dei Comuni di 

Airasca-Buriasco-Scalenghe; 

• di non essere un componente della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni della 

Pianura Pinerolese; 

• di non essere membro di altre Commissioni dell’Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-

Scalenghe o dei singoli Comuni appartenenti all’Unione; 

• di non essere Consigliere Comunale o Assessore nell’Unione dei Comuni Airasca-Buriasco- 

Scalenghe o di ricoprire analoghe cariche nei singoli Comuni di Airasca, Buriasco o Scalenghe; 

• che non sussistono cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite 

dall'Ordine o Collegio Professionale cui il membro nominato è iscritto; 

 

Allega alla presente domanda 

1. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità (N.B. nel caso di documento sottoscritto 

digitalmente è possibile omettere questo allegato) 

2. Curriculum professionale 

 

 _________________ , li  ____________________  

 

In fede (Firma leggibile) 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL 

D.LGS. 196/2003) 

 

Il Richiedente generalizzato in premessa autorizza ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del 

D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali forniti a seguito della domanda inoltrata. 
(Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti 

all’interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: 

https://privacy.nelcomune.it/comunefrossasco ) 

_________________ , li  ____________________  

In fede (Firma leggibile) 
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