
Spett.le 
COMUNE DI VOGHERA 

Settore Urbanistica 
Piazza Duomo n. 1 

27058 VOGHERA (PV) 
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it 

 
OGGETTO: ISTANZA PER NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
EDILIZIA.  
 
Il/La  sottoscritto/a ................................................................................................................…………………………….. 

Nato/a a ..........................................................………………. (prov……………)il ..................................………………... 

residente in ...................................................................………………… Prov. ....................................………………….. 

via ....................................................................…………………. n. ........................ cap ......................………………….. 

c. f. .....................................................................tel ...................................................... cell. ..................................……….. 

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

Recapito (indicare solo se diverso dalla residenza) .............................................................……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 

La propria disponibilità per la nomina quale componenti della Commissione Edilizia del Comune di Voghera e a tal 
proposito dichiara di essere in possesso dei necessari requisiti tecnici previsti dall’art. 77 c. 1, del regolamento Edilizio 
del Comune di Voghera; 
 

DICHIARA 
 
- Sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità, con l’incarico di componente della 

Commissione Edilizia ai sensi delle vigenti leggi, degli ordinamenti professionali. 
- Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum ad essa allegato, dichiara di 

essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo D.p.R.445/2000 sulla responsabilità penale cui 
va incontro in caso di dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti, previsti dall’art. 75 del citato D.P.R. 
445/2000. 

- Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver letto l’informativa del Comune di Voghera , ex art. 13 Regolamento UE 
n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati del Comune di Voghera relativo al procedimento in questione e di essere informato 
della natura obbligatoria del conferimento dei dati a se relativi, che saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

- Inoltre prende atto ed acconsente espressamente a che i dati siano pubblicati e diffusi, tramite l’Albo Pretorio ed il 
Sito internet del Comune di Voghera.  

 
______________lì _________________ 
 
FIRMA E TIMBRO  IN ORIGINALE 
 
_____________________ 
 
 
Allegati: 
- fotocopia di documento di identità e fotocopia del titolo di studio; 
- curriculum formativo – professionale debitamente sottoscritto; 
- altro ________________________________________________ 


