
 

 

 
 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Gestione Territorio 
 

 

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELL'AVVISO 

PUBBLICO PER SELEZIONE  ESPERTI  ASPIRANTI A FAR PARTE 

DELLA COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE   DI   VIGILANZA   SUI  

LOCALI  DI  PUBBLICO SPETTACOLO        

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

RICHIAMATE: 

   la deliberazione Assembleare n. 37 del 13.12.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
previsione 2022 -2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 
- 2024; 

 la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 12.01.2022, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di 
Area;  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia del 10/07/2019 Prot. N. 

6018 di assegnazione all’Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di Dirigente dell’Area Tecnica, 
Ambiente e Territorio; 

 
PREMESSO: 
− che l’art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. prevede l’istituzione di apposite 

commissioni di vigilanza che hanno il compito di verificare la solidità e la sicurezza di un luogo di 
pubblico spettacolo e l’esistenza di uscite adatte al pronto sgombero nel caso di incendio; il 
parere favorevole della Commissione è necessario al fine del rilascio da parte della Comunità 
Montana della licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS per i locali, gli impianti e i luoghi 
di pubblico spettacolo e delle successive autorizzazioni allo svolgimento degli spettacoli; 

− il D.P.R. n.311 del 2001 ha introdotto, nel corpo del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, 
recante l’approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica 
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, l’articolo 141 che prevede l’istituzione di commissioni di 
vigilanza con compiti di parere, verifica e accertamenti in tema di pubblici spettacoli; 

− che lo stesso decreto all’art. 141-bis, stabilisce al comma 1, che per quanto concerne i pubblici 
spettacoli, che “salvo quanto previsto dall’art. 142, la commissione di vigilanza è comunale e le 
relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata”; 

− i comuni appartenenti e limitrofi alla Comunità Montana di Valle Trompia hanno la necessità di 
istituire una commissione sovracomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per far 
fronte alle pratiche rientranti nella competenza del comune e in particolare quando la capienza è 
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superiore a 200 persone, esclusi i casi particolari previsti dall’art. 143 che sono di competenza 
della commissione provinciale, e per poter rispettare i termini previsti dal procedimento; 

− che alcuni Comuni incontrano oggettive difficoltà logistiche ed organizzative ad istituire al 
proprio interno la Commissione di pubblico spettacolo secondo le modalità richieste dalla 
normativa; 

− vista la Delibera n° 23 del 28.07.2022 con la quale si approvava la Convenzione per l’utilizzo in 
forma associata della Commissione sovraccomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
istituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia ed il relativo regolamento, per i Comuni di 
Bovezzo, Brione, Gardone Val Trompia, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Tavernole sul Mella, 
Villa Carcina, Brandico, Cellatica, Collebeato e Gussago; 

− Vista la Delibera n° 193 del 09/11/2022 per l’istituzione della “commissione sovraccomunale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” in forma associata gestita per i Comuni della Valle 
Trompia e dei Comuni sottoscrittori per l’adempimento delle funzioni di cui all’art. 141 del 
regolamento del tulps (r.d. 635/1940); 

− che la Comunità Montana intende conferire l’incarico di : 

 membro effettivo esperto/a in elettrotecnica in seno alla Commissione sovracomunale di 
Vigilanza di cui all’articolo 141 bis del R.D. n.635/1940.  

 membro aggregato esperto/a in acustica alla Commissione sovracomunale di Vigilanza ai sensi 
dell’art. 141-bis del R.D. n.635/1940;  

 membro aggregato esperto/a in strutture alla Commissione sovracomunale di Vigilanza ai 
sensi dell’art. 141-bis del R.D. n.635/1940;  

 Saranno nominati/e inoltre i/le componenti supplenti per la partecipazione alle sedute della 
Commissione in caso di assenza o impedimento degli esperti nominati/e.  

 
CONSIDERATA la necessità di approvazione dell’avviso pubblico per selezione esperti aspiranti a far 

parte della “Commissione Sovraccomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” dei 
Comuni della Valle Trompia e dei Comuni sottoscrittori per l’adempimento delle funzioni di cui 
all’art. 141 del regolamento del tulps (r.d. 635/1940); 

 
CONSIDERATA inoltre la necessità di approvazione dell’avviso pubblico per selezione esperti 

aspiranti a far parte della Commissione sovraccomunale di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo istituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati 
 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 
2. DI PROCEDERE alla selezione di esperto in elettrotecnica,  di esperto in acustica e esperto in 

strutture per il conferimento di incarico di componente e di supplente della Commissione 
sovracomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141-bis del R.D. n. 
635/1940, mediante avviso pubblico da pubblicare all’Albo Pretorio on line della Comunità 
Montana di Valle Trompia e sul sito web ufficiale dell’Ente – sezione Bandi e Concorsi;  

 
3. DI APPROVARE: 

 l’avviso per selezione esperti aspiranti a far parte della “commissione sovraccomunale di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo” dei comuni della Valle Trompia e dei comuni sottoscrittori per 
l’adempimento delle funzioni di cui all’art. 141 del regolamento del TULPS (R.D. 635/1940); 

 gli allegati di domanda A, B e C; 
 



 

 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione - Trasparenza” secondo quanto sancito dal D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii  

 
5. DI DARE ATTO che la nomina della commissione per la valutazione delle domande presentate 

verrà effettuata con successivo e separato atto alla scadenza dell’avviso di cui alla presente;  
 
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’arch. Fabrizio Veronesi  Dirigente 

dell’Area Tecnica 
 
7. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale 
è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio 

 
 

Il Responsabile dell’Area 

 F.to Fabrizio Veronesi 
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Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELL'AVVISO 

PUBBLICO PER SELEZIONE  ESPERTI  ASPIRANTI A FAR PARTE 

DELLA COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE   DI   VIGILANZA   SUI  

LOCALI  DI  PUBBLICO SPETTACOLO        

 
 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il visto di 
regolarità contabile. 

 
  Il responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 24.11.2022 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  24.11.2022 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  09.12.2022. 

Gardone V.T., addì   24.11.2022 

 

      

Il dipendente incaricato 

                  F.to  Emanuele Piotti 

 

 
 

 



 
 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLA 

“COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 

PUBBLICO SPETTACOLO” DEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA E DEI 

COMUNI SOTTOSCRITTORI PER L’ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI 

ALL’ART. 141 DEL REGOLAMENTO DEL TULPS (R.D. 635/1940) 

 
IL DIRIGENTE AREA TECNICA  

Richiamati: 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 331 del 28 maggio 2001: “Regolamento per la 
semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività 
disciplinate dal T.U.L.P.S., nonché al riconoscimento della qualifica di agente di P.S.”; 

- l’articolo 4 del succitato D.P.R. n. 311, con il quale riformulando il contenuto degli articoli 
141 e 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. 773/1931, viene prevista la 
costituzione di una Commissione comunale di vigilanza preposta all’esercizio di controllo 
sugli impianti di pubblico spettacolo; 

- il Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 
2006; 

 

In esecuzione della Delibera di Assemblea n. 23 del 28.07.2022, con la quale si approvava il 
Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali e impianti di 
pubblico spettacolo, 

RENDE NOTO 

 

Che la Comunità Montana di Valle Trompia deve procedere con la selezione di membri della 
“Commissione Sovraccomunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” dei comuni della 
Valle Trompia e dei comuni sottoscrittori per l’adempimento delle funzioni di cui all’art. 141 del 
regolamento del tulps (r.d. 635/1940); 
 
Che la Comunità Montana di Valle Trompia intende conferire l’incarico di: 

- membro effettivo esperto/a in elettrotecnica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza 
di cui all’articolo 141 bis del R.D. n.635/1940.  

- membro aggregato esperto/a in acustica alla Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi 
dell’art. 141-bis del R.D. n.635/1940;  

- membro aggregato esperto/a in strutture alla Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi 
dell’art. 141-bis del R.D. n.635/1940;  

 

 
1. ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO 

L’ambito di competenza oggetto del presente incarico è relativo allo svolgimento delle funzioni di 
membro della Commissione Sovracomunale di vigilanza sui locali e impianti di pubblico spettacolo. 
La Commissione di Vigilanza è composta, come previsto dall’art. 141-bis del R.D. n. 635/1940, 
come segue:  
a. dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato, che la presiede:  
b. dal Comandante del corpo di Polizia locale o suo delegato 
c. dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, o suo 

delegato;  
d. dal Dirigente dell’Ufficio Territorio o suo delegato;  
e. dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;  



f. da un esperto in elettrotecnica.  
Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra 
disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale/impianto da verificare.  
La Commissione sovracomunale di Vigilanza, ai sensi dell’art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così 
come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e s.m.i., svolge i seguenti compiti: 
a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 

trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;  
b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed 

indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della 
prevenzione degli infortuni;  

c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il 
pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;  

d) accerta, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998 n. 3, gli aspetti tecnici di sicurezza e di 
igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337;  

e) controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza 
funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.  

Il/la professionista individuato/a ha l’obbligo di partecipare alle sedute della Commissione nei 
giorni e orari risultanti dalla convocazione e dovrà esprimere il proprio parere sull’aspetto di 
competenza.  
 
2. NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale e non 
potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. Il/la professionista selezionato/a 
svolgerà la sua prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione e in 
collaborazione con gli altri membri della Commissione.  
 
3. DURATA DELL’INCARICO  

La nomina ha durata di 3 anno rinnovabile fino alla scadenza del decreto di nomina della 
Commissione che avviene mediante Decreto Sindacale. 
 
4. TRATTAMENTO ECONOMICO  

Per l’incarico conferito, sarà corrisposto un gettone di presenza di importo pari a 100,00 Euro, per i 
tecnici esperti, oneri di Legge compresi, onnicomprensivo delle spese di viaggio, per ogni seduta 
della Commissione.  
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla selezione i/le candidati/e in possesso, entro la data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande, di tutti i seguenti requisiti:  
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea, ai sensi 

dell’art. 38 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;  
b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  
d) assenza di situazioni di inadempienza nei confronti della Comunità Montana di Valle Trompia 

in relazione a precedenti rapporti giuridici;  
e) insussistenza di casi di conflitto d’interesse. 

Per l’esperto in elettrotecnica il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

- diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) o laurea magistrale in 
ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure diploma di laurea breve in 
ingegneria, in materia elettronica, elettrotecnica, dell’energia elettrica, oppure diploma di scuola 
media superiore in materia di elettronica/elettrotecnica; - abilitazione alla professione e 
iscrizione al relativo albo professionale;  



Per l’esperto in acustica il possesso di uno dei seguenti titoli:  

- iscrizione nell’elenco /albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della 
L. n.447/1995 e s.m.i. e dei relativi decreti attuativi, o nell’Albo nazionale istituito presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare dal D.Lgs. n.42/2017.  

Per l’esperto in strutture il possesso del seguente titolo:  

- iscrizione all’Albo degli Ingegneri. 
La Comunità Montana si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato 
dal/la candidato/a.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualunque 
momento, l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’incarico. 
 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda debitamente sottoscritta, utilizzando lo 
schema allegato al presente avviso: 

A- esperto in elettrotecnica;  
B- esperto in acustica;  
C- esperto in strutture. 

Alla domanda dovranno essere allegati:  
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità in caso di domande 

presentate in cartaceo e /o riportanti firma autografa (non risulta necessaria se l’istanza è 
presentata via PEC e sottoscritta con firma digitale);  

b) dettagliato curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto. 
Il curriculum dovrà riportare la seguente dicitura: “sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 78 del citato DPR per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde 
a verità”. 
 
Le  dichiarazioni  di  disponibilità  di  cui  al  presente  avviso,  dovranno  pervenire  unitamente  ai 
curricula e ai documenti sopra indicati, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno …………,  alla 
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA, a mezzo PEC (firmati digitalmente) 
all’indirizzo protocollo@pec.cm.valletrompia.it , pena l’esclusione. 
.  
La Comunità Montana non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte dei/delle candidati/e, oppure per mancata o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono causa di esclusione dalla presente procedura:  
a) domande pervenute oltre i termini indicati nel presente avviso al punto 6;  
b) mancanza della sottoscrizione della domanda e/o del curriculum vitae;  
c) domande mancanti del curriculum;  
d) mancanza di copia del documento d’identità;  
e) candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.  
 
 

8. CRITERI DI SELEZIONE 
I titoli dei/delle candidati/e saranno valutati con riferimento ai seguenti criteri, per ognuno dei quali 
è determinato il seguente punteggio: 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO  
a) Esperienze presso altri Enti Pubblici  punti 20 
b) Partecipazione come membro di commissioni comunali e o provinciali di Pubblico Spettacolo 

 punti 20 
c) Titolo di studio: 

mailto:protocollo@pec.cm.valletrompia.it
mailto:protocollo@pec.cm.valletrompia.it


laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2)  punti 10 
laurea breve (3 anni)  punti 8 
diploma punti 5 

d) Anni di iscrizione all’albo professionale  punti 10 
Il punteggio massimo sarà di 60 punti e, rispetto alle voci indicate, sarà così attribuito: 
a) saranno considerati in particolare gli anni di esperienza in settori tecnici;  
b) saranno attribuiti 4 punti per ogni Commissione Comunale di Vigilanza a cui il soggetto ha 

partecipato per un massimo di 20 punti;  
c) sarà valutato soltanto il titolo più alto fra quelli indicati; 
d) sarà attribuito 1 punto per ciascun anno di iscrizione, per un massimo di 10 punti.  

9. VALUTAZIONE ED ESITI  
La Commissione di valutazione, che sarà nominata allo scadere del presente avviso, verificata la 
completezza delle domande pervenute e i requisiti dichiarati, provvederà a redigere elenchi distinti 
per le figure professionali richieste in base ai criteri sopra indicati e comunque tenendo conto della 
congruenza dell’esperienza professionale con gli obiettivi legati all’incarico. Le nomine potranno 
essere assegnate anche in presenza di un solo profilo ritenuto idoneo, ovvero potranno non essere 
conferite qualora si reputi che i profili avanzati siano inadeguati alle esigenze dell’Ente. Non 
saranno ritenuti idonei coloro che presenteranno Curriculum Vitae non in linea con i profili 
ricercati.  
Il Presidente della Comunità Montana, come previsto dall’art. n. 141 bis del TULPS, con proprio 
decreto individua dalle graduatorie degli idonei i soggetti da nominare, rispettivamente come 
membro effettivo e come membri supplenti esperti in elettrotecnica, come membro aggregato e 
come membri supplenti esperti in acustica e come membro aggregato e membri supplenti in 
strutture.  

10. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO -PUBBLICITA’ 
Ai sensi degli art. 4 e 5 della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
dell’Area Tecnica Arch. Fabrizio Veronesi.  
Il presente avviso e il modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet 
della Comunità Montana di Valle Trompia www.cm.valletrompia.it “Albo Online” per quindici 
giorni.  

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati saranno trattati dalla Comunità Montana di Valle Trompia unicamente per le finalità del 
presente Avviso e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito ad esso, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016. Il Responsabile al 
trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Tecnica Arch. Fabrizio Veronesi. L’interessato/a potrà 
far valere i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. rivolgendosi al responsabile del 
trattamento. 
 
 
Gardone V.T.,  

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
ARCH. Fabrizio Veronesi
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Alla Comunità Montana di Valle Trompia 

Via Matteotti, 327 

25063 Gardone V.T. (BS) 
 

 

ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLA 

“COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO” DEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA E DEI COMUNI 

SOTTOSCRITTORI PER L’ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 141 

DEL REGOLAMENTO DEL TULPS (R.D. 635/1940) 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….…………………… 

Nato/a a ………………………………………………………….………il ….…………………… 

Residente in …………………………………………………………..…. CAP …………….……. 

Via/viale/piazza ……………………………………………………………………. n. …………… 

Tel.: …………………………………..………… Cell.: …………….…………………………..… 

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

PEC ………………………………………….…………………………………..…….…………  

CHIEDE  

di essere ammesso quale candidato/a al conferimento della nomina di esperto in elettrotecnica 

nella commissione sovraccomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” dei comuni 

della valle trompia e dei comuni sottoscrittori per l’adempimento delle funzioni di cui all’art. 

141 del regolamento del tulps (r.d. 635/1940). A tal fine, ai sensi del DPR n.445/2000, 

consapevole delle responsabilità penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni 

mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 

DICHIARO 

Di avere maturato le seguenti esperienze lavorative e di possedere i seguenti titoli di studio:  

a) Esperienze lavorative: 

O Esperienze presso altri Enti Pubblici;  

O Partecipazione come membro di commissioni comunali e o provinciali di Pubblico 

Spettacolo;  
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b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

O diploma di laurea vecchio ordinamento;  

O possesso di diploma di laurea breve;  

O possesso del diploma di scuola media superiore;  

 

(barrare con una x la fattispecie che interessa) 

 

denominazione titolo di studio:  

………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito presso: l’Università/Istituto …………………………………………………..…… 

di ……………………………………..… nell’anno accademico /scolastico ……………….… 

c) di essere iscritto al n. ………………………………… dell’Albo professionale/Collegio 

professionale ……………………………...…………………………………………. dalla 

data del ……………….…………..  

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

europea, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art. 7 della L. n. 97/2013;  

e) di godere dei diritti civili e politici;  

f) di essere in assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

g) di essere in assenza di situazioni di inadempimento nei confronti della Comunità Montana 

di Valle Trompia in relazione a precedenti rapporti giuridici.  

Dichiaro inoltre:  

O   di possedere i requisiti previsti nell’avviso avviso pubblico per selezione esperti aspiranti; 

O di allegare il Curriculum professionale datato e firmato;  

O di allegare copia del documento d’identità in corso di validità (solo in presenza di firma 

autografa); 

O di autorizzare la Comunità Montana di Valle Trompia al trattamento dei dati personali nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

Eventuali comunicazioni relative al presente procedimento, devono essere inviate al seguente 

indirizzo e-mail/ PEC: 

….………………………………………………………………………………………………..  

 

Lì, …………………………  

Firma ………...……………………… 



Comunità Montana di Valle Trompia - Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS) 

Alla Comunità Montana di Valle Trompia 

Via Matteotti, 327 

25063 Gardone V.T. (BS) 
 

 

ALLEGATO B 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLA 

“COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO” DEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA E DEI COMUNI 

SOTTOSCRITTORI PER L’ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 141 

DEL REGOLAMENTO DEL TULPS (R.D. 635/1940) 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….…………………… 

Nato/a a ………………………………………………………….………il ….…………………… 

Residente in …………………………………………………………..…. CAP …………….……. 

Via/viale/piazza ……………………………………………………………………. n. …………… 

Tel.: …………………………………..………… Cell.: …………….…………………………..… 

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

PEC ………………………………………….…………………………………..…….…………  

CHIEDE  

di essere ammesso quale candidato/a al conferimento della nomina di membro aggregato 

esperto in acustica nella commissione sovraccomunale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo” dei comuni della valle trompia e dei comuni sottoscrittori per l’adempimento delle 

funzioni di cui all’art. 141 del regolamento del tulps (r.d. 635/1940). A tal fine, ai sensi del 

DPR n.445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per coloro che rilasciano 

dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso nei casi previsti dal citato DPR 

445/2000 

DICHIARO 

Di avere maturato le seguenti esperienze lavorative e di possedere i seguenti titoli di studio:  

a) Esperienze lavorative: 

O Esperienze presso altri Enti Pubblici;  

O Partecipazione come membro di commissioni comunali e o provinciali di Pubblico 

Spettacolo;  
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b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

O diploma di laurea vecchio ordinamento;  

O possesso di diploma di laurea breve;  

O possesso del diploma di scuola media superiore;  

 

(barrare con una x la fattispecie che interessa) 

 

denominazione titolo di studio:  

………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito presso: l’Università/Istituto …………………………………………………..…… 

di ……………………………………..… nell’anno accademico /scolastico ……………….… 

c) di essere iscritto al n. ………………………………… dell’Albo professionale/Collegio 

professionale ……………………………...…………………………………………. dalla 

data del ……………….…………..  

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

europea, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art. 7 della L. n. 97/2013;  

e) di godere dei diritti civili e politici;  

f) di essere in assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

g) di essere in assenza di situazioni di inadempimento nei confronti della Comunità Montana 

di Valle Trompia in relazione a precedenti rapporti giuridici.  

Dichiaro inoltre:  

O   di possedere i requisiti previsti nell’avviso avviso pubblico per selezione esperti aspiranti; 

O di allegare il Curriculum professionale datato e firmato;  

O di allegare copia del documento d’identità in corso di validità (solo in presenza di firma 

autografa); 

O di autorizzare la Comunità Montana di Valle Trompia al trattamento dei dati personali nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

Eventuali comunicazioni relative al presente procedimento, devono essere inviate al seguente 

indirizzo e-mail/ PEC: 

….………………………………………………………………………………………………..  

 

Lì, …………………………  

Firma ………...……………………… 
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Alla Comunità Montana di Valle Trompia 

Via Matteotti, 327 

25063 Gardone V.T. (BS) 
 

 

ALLEGATO C 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLA 

“COMMISSIONE SOVRACCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO” DEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA E DEI COMUNI 

SOTTOSCRITTORI PER L’ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 141 

DEL REGOLAMENTO DEL TULPS (R.D. 635/1940) 

 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….…………………… 

Nato/a a ………………………………………………………….………il ….…………………… 

Residente in …………………………………………………………..…. CAP …………….……. 

Via/viale/piazza ……………………………………………………………………. n. …………… 

Tel.: …………………………………..………… Cell.: …………….…………………………..… 

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

PEC ………………………………………….…………………………………..…….…………  

CHIEDE  

di essere ammesso quale candidato/a al conferimento della nomina di membro aggregato 

esperto in strutture nella Commissione Sovraccomunale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo” dei comuni della Valle Trompia e dei comuni sottoscrittori per l’adempimento 

delle funzioni di cui all’art. 141 del regolamento del tulps (r.d. 635/1940). A tal fine, ai sensi 

del DPR n.445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per coloro che 

rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso nei casi previsti dal citato 

DPR 445/2000 

DICHIARO 

Di avere maturato le seguenti esperienze lavorative e di possedere i seguenti titoli di studio:  

a) Esperienze lavorative: 

O Esperienze presso altri Enti Pubblici;  

O Partecipazione come membro di commissioni comunali e o provinciali di Pubblico 

Spettacolo;  
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b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

O diploma di laurea vecchio ordinamento;  

O possesso di diploma di laurea breve;  

O possesso del diploma di scuola media superiore;  

 

(barrare con una x la fattispecie che interessa) 

 

denominazione titolo di studio:  

………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito presso: l’Università/Istituto …………………………………………………..…… 

di ……………………………………..… nell’anno accademico /scolastico ……………….… 

c) di essere iscritto al n. ………………………………… dell’Albo professionale/Collegio 

professionale ……………………………...…………………………………………. dalla 

data del ……………….…………..  

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

europea, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art. 7 della L. n. 97/2013;  

e) di godere dei diritti civili e politici;  

f) di essere in assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

g) di essere in assenza di situazioni di inadempimento nei confronti della Comunità Montana 

di Valle Trompia in relazione a precedenti rapporti giuridici.  

Dichiaro inoltre:  

O   di possedere i requisiti previsti nell’avviso avviso pubblico per selezione esperti aspiranti; 

O di allegare il Curriculum professionale datato e firmato;  

O di allegare copia del documento d’identità in corso di validità (solo in presenza di firma 

autografa); 

O di autorizzare la Comunità Montana di Valle Trompia al trattamento dei dati personali nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

Eventuali comunicazioni relative al presente procedimento, devono essere inviate al seguente 

indirizzo e-mail/ PEC: 

….………………………………………………………………………………………………..  

 

Lì, …………………………  

Firma ………...……………………… 


