Al Comune di Sestino
P.zza Garibaldi n.1
52038 Sestino (AR)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DI MEMBRO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Il/La sottoscritto/a

residente a

nato/a a

in via

il

codice fiscale
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per la nomina da parte della Giunta Comunale dei
membri elettivi della COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO del Comune di Sestino
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false attestazioni,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
3) di possedere i requisiti richiesti nel bando, previsti dall’art. 153 comma 6) della L.R.T. n. 65 /2014
ed in particolare:
professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del
paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale
o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle
medesime materie; Dichiara pertanto di essere iscritto all’ordine professionale di
con il
numero
dall’anno
;
dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un
periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione
con competenze su temi attinenti il paesaggio.
4) di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale datato e firmato in calce,
completo di:
- titolo di studio
- esperienze possedute
- ulteriori titoli, purchè attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio

5) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in
materia dei dati personali”, al fine della gestione della presente procedura e degli adempimenti
conseguenti;
7) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna
il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
8) di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti:
PEC
Via

_______________________________________
Città

CAP

Provincia _____

Telefono _____________ Fax _______________

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 si allega copia fotostatica del seguente
documento di identità

Data _____________________

Firma
__________________________

Timbro

