
Allegato all’Avviso Pubblico  

Al Settore 10
“Pianificazione- Ambiente- Leggi Speciali”

e,  p.c.              Al  Sindaco della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria 
                 (PEC): protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.

Oggetto: Nomina di due esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione Espropri della
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________________________nato/a
a._____________________________  il_______________________________  e     residente 
a__________________________  in Via __________________________________________,
Tel  ______________________      C.F.___________________________________________

in riferimento alla legge regionale n. 17/1988 e s. m. i.  ed all’Avviso Pubblico del Sindaco
Metropolitano del _________________
 

CHIEDE
di essere nominato in qualità di esperto in urbanistica ed edilizia  nella Commissione Espropri per la
determinazione delle indennità di esproprio, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria  

DICHIARA

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la
propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  per  dichiarazioni  mendaci,
formazione e uso di atti falsi cosi come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000: 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 dell’avviso pubblico, nonché di
quelli  previsti  dalla  vigente  legislazione  nazionale  e  regionale  relativa  alla  nomina  cui
aspira;

- di non versare in alcun caso di ineleggibilità, incompatibilità e di inconferibilità previsto
nelle leggi statali vigenti e nella legislazione regionale relativa alla nomina;

- che il curriculum allegato alla presente istanza è veritiero;

Si allega alla presente: 
1. Curriculum vitae, datato e firmato;
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data ________________ 

         
                     IL DICHIARANTE
__________________________________



Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13, Regolamento UE. N. 2016/679 – GDPR).

I  dati  personali  acquisiti  con riferimento alla  presente richiesta  sono raccolti  e  trattati  dalla  Città
Metropolitana  di  Reggio  Calabria  (Titolare  del  trattamento)  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui
all’oggetto.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è richiesto il consenso dell’interessato al trattamento dei
dati  personali  (art.6,  c.1,  lett.a,  GDPR).  La  mancata,  parziale  o  inesatta  comunicazione  dei  dati
personali determina l’impossibilità di perseguire le finalità previste.

L’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet istituzionale
della Città Metropolitana di Reggio Calabria (www.cittametropolitana.rc.it) 

.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili.

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________dichiara  di  essere  a

conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13  del  Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) offerta

dal Titolare del trattamento e di prestare il proprio esplicito ed informato consenso al trattamento

dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa stessa.

Luogo e data ________________ 

         
                     IL DICHIARANTE
_________________________________


