
ALLEGATO A) ALL'AVVISO 

Alla 

Provincia di Monza e della 

Brianza 

Settore Territorio 

Via Grigna 13 

20900 MONZA 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti in materia urbanistica ed edilizia 
per il rinnovo della Commissione Provinciale Espropri. 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a

 
Codice Fiscale  

Partita I.V.A  

Residente in CAP  

Via  n  

Tel  Fax  e-mail  

Posta Elettronica Certificata (PEC) in 

possesso del titolo di studio , conseguito presso in 

data in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione a decorrere dal 

iscritto all'Ordine/Albo degli  a decorrere dal  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di esperti in materia urbanistica ed edilizia per il rinnovo della 

Commissione Provinciale Espropri. 

Ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti i alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione alla procedura: 

a) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere alla procedura coloro che siano esclusi 

dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego 

 

presso una pubblica amministrazione o che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale ai sensi 

dell'art. 127, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a 



sentenza passata in giudicato; non possono accedere alla procedura, altresì, coloro che abbiano riportato 

condanne penali, anche ex art. 444 c.p.p. a seguito di patteggiamento, per qualsiasi reato incidente sulla 

moralità professionale salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);  

c) comprovata professionalità ed esperienza nelle materie edilizia ed urbanistica, in relazione 

all'incarico per il quale si formula istanza, con specifico riferimento alla materia 

espropriativa; 

d) per i dipendenti pubblici, autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte 

dell'Amministrazione di appartenenza, da unire alla domanda di partecipazione a pena di 

inammissibilità della domanda. 

e) Il possesso dei requisiti di ammissione deve essere reso dai candidati sotto forma di  

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nell'ambito del dossier di 

partecipazione, da redigere secondo la disciplina del successivo articolo 4.  

f) di garantire continuità di presenza e collaborazione per lo svolgimento dell'incarico; 

g) di avere preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'Avviso di selezione; 

h) di avere preso visione del vigente Regolamento della Commissione Provinciale Espropri; 

i) di non aver nulla a che pretendere qualora non venga formata la graduatoria;  

j) di autorizzare la Provincia di Monza e della Brianza al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03. 

 

ALLEGA 

• Curriculum professionale debitamente sottoscritto; 

• Copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità; 
• Copia di attestati di partecipazione a corsi di formazione, master, seminari o convegni;  

• Autorizzazione all'incarico rilasciata dal proprio Ente, in copia non autenticata. 

 Data.  

Firma 

 


