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ALLEGATO “A” 

 

timbro e data di arrivo 

 

 

 

 
Al Responsabile Servizio di Pianificazione e Assetto del Territorio del Comune di  

Crespina Lorenzana 
 

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE alla SELEZIONE 
per la NOMINA dei COMPONENTI della  

COMMISSIONE per il PAESAGGIO, 
ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. e della L.R.T n. 65/2014 e ss.mm. e ii. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a …………………………...  il 

….………………, residente in ………………………… Via ….…………………………, con 

studio in ……………………………… Via ……………………………………, Tel. ……………, 

Cell. …………………., Mail ……………..…………………,Pec…………………………………, 

C.F.………………………………………… Partita IVA………………………………………….... 

recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente 
avviso:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica per curricola per la nomina dei membri della 

Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

previste dall’art. 76 dello stesso, in caso di mendace dichiarazione, 

DICHIARA 

a. Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

_cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea (…………………..); 

_ godimento dei diritti civili e politici; 



_ di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di 
procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver riportato, 
nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti 
o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo 
professionale; 
 
_ di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

_ dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, in particolare (barrare la casella che interessa) : 

 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; 

 

 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 al paesaggio.  

 

 b.   che i dati e le dichiarazioni contenute nell’allegato curriculum corrispondono al vero; 

c. 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; 

d. di autorizzare il Comune di Crespina Lorenzana al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003;  

 

ALLEGA 

alla presente: 

- Curriculum vitae professionale; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data  …………………                                                             FIRMA ……………………. 

 


