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COMUNE  DI  CIVITA  CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
*******  

AREA  AFFARI GENERALI 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE  ESPERTO IN 
ELETTROTECNICA E DI UN COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA 
AMBIENTALE   PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 
 
Il Comune di Civita Castellana con sede in P.zza Giacomo Matteotti n.3 – Tel. 0761 590228 – 
www.comune.civitacastellana.vt.it – PEC:comune.civitacastellana@legalmail.it,  

 
RENDE NOTO 

 
Che intende nominare un  esperto elettrotecnico ed un esperto in acustica ambientale 
per la composizione della  Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo (ai sensi degli art. 141 e 141 bis del Regolamento per l’esecuzione del Testo 
Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza, R. D. n. 635/06.05.1940) . 
 
Pertanto, con il presente avviso ogni interessato in possesso dei titoli di seguito elencati è 
invitato a presentare la domanda. 
 
Sarà nominato inoltre, per ognuna delle due specializzazioni,  un componente supplente per la 
partecipazione alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del 
componente effettivo. 
 
Si rappresenta che: 
 
Gli incarichi hanno  durata triennale.  
 
I componenti nominati sono rieleggibili.  
 
Gli incarichi devono intendersi  a titolo gratuito.  
 
I componenti nominati dovranno partecipare alle sedute della commissione prevista dagli 
articoli 141 e 141 bis del Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, su convocazione del Sindaco o 
suo delegato, per ogni intervento che si renderà necessario ai fini del parere previsto per legge 
per le strutture di pubblico spettacolo o per gli impianti sportivi. 
 
REQUISITI PER L’ESPERTO IN ELETTROTECNICA: 
- possesso del diploma di laurea o laurea specialistica o specializzazione post-laurea o diploma 

di scuola media superiore, in materia di elettrotecnica; 
- abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo; 
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- esperienza di almeno cinque anni nella professione con iscrizione all’albo. 
 
REQUISITI PER L’ESPERTO IN ACUSTICA AMBIENTALE: 
- Qualifica di “tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, 

commi 6,7,8 della Legge 447/1995; 
- Svolgimento della professione di tecnico nel campo dell’acustica ambientale; 
- Avere in dotazione un fonometro, con integratori di precisione e completo di 

preamplificatore e microfono idoneo ai collaudi acustici, regolarmente omologato e 
revisionato. 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
- i soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno  03 OTTOBRE 2016 
ORE 12:00 (TERMINE PERENTORIO)  tramite P.E.C. all’indirizzo 
comune.civitacastellana@legalmail.it  la seguente documentazione:   
1) la domanda di partecipazione all’avviso pubblico con indicazione delle generalità, residenza, 
recapiti telefonici, possesso della cittadinanza italiana o europea e godimento dei diritti politici; 
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00: 
- dei titoli di studio posseduti; 
- delle abilitazioni conseguite ed eventuali  relative iscrizione all’albo con indicazione della 
decorrenza; 
- di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lg.vo 
50/2016; 
- copia di un documento d’identità; 
3) Curriculum vitae sottoscritto. 
 
AFFIDAMENTO: 
Le nomine potranno  essere effettuate anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 
Le domande pervenute saranno valutate dal Responsabile Area Affari Generali di concerto con 
il Segretario Comunale,  mediante procedura comparativa dei titoli culturali dichiarati e dei 
curricula professionali presentati, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi con le esigenze 
e le finalità degli incarichi da conferire. Le candidature prescelte saranno poi sottoposte 
all’approvazione e successiva nomina dell’Amministrazione. 
 
Ai componenti nominati, potrà essere richiesta documentazione riguardante i titoli culturali e 
professionali dichiarati in domanda. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della presente 
procedura saranno trattati osservando le disposizioni di cui all’art. 31 del medesimo Decreto. 
Titolare del trattamento è il Comune di CIVITA CASTELLANA Area AA.GG. 
 
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Giuliano Latini 
 
AVVISO PUBBLICATO: sul sito del Comune www.comune.civitacastellana.vt.it (Albo 
Pretorio) 
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Civita Castellana, lì 20.09.2016 

IL RESPONSABILE D’Area 
Giuliano LATINI 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A) 
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AL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Via SS. Martiri Giovanni e Marciano 4 
01033 CIVITA CASTELLANA (VT)  

 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina di un esperto 

elettrotecnico ed un esperto in acustica ambientale per la composizione 
della  Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo 
(ai sensi degli art. 141 e 141 bis del Regolamento per l’esecuzione del Testo 
Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza, R. D. n. 635/06.05.1940. 

 
 Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________ 
 il ____/____/____, Codice Fiscale ________________________- Partita I.V.A. 
_________________________ e residente in ___________________________________ Via 
___________________________________  
iscritto al Seguente Ordine/Albo Professionale ______________________ della Provincia di 
_______________, n. _____________ 
   
 
Fa istanza di partecipazione all’avviso in oggetto e contestualmente   
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000: 
 
Che la propria attività ha i seguenti dati:  
Sede legale in _____________________________________ Via 
____________________________ Partita IVA ___________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________________ Telefono n. 
_________________________Posta Elettronica:__________________________________ 
Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________________   al fine  
dell'invio delle comunicazioni relative all'avviso in oggetto; 

 
Dichiara inoltre  
 
(per gli esperti in elettrotecnica): 

 Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
 Di Possedere il seguente titolo di specializzazione 

_________________________________________________; 
 Di Possedere abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo 
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_____________________________; 
 Di avere esperienza almeno quinquennale  nella professione. 

 
(per gli esperti in acustica ambientale): 
 Di Possedere la qualifica di “tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale ai sensi 

dell’art. 2, commi 6,7,8 della Legge 447/1995; 
 Di svolgere la professione di tecnico nel campo dell’acustica ambientale; 
 Di Avere in dotazione un fonometro, con integratori di precisione e completo di 

preamplificatore e microfono idoneo ai collaudi acustici, regolarmente omologato e 
revisionato. 

 
Autorizza, ai sensi del D.lgs n. 196 /2003 e ss.mm.ii, il Comune di Civita Castellana (VT) al 
trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’Ente . 
   
............................, lì .................................... 
    
                                          ___________________________ 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità , deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


