Spett.le
Signor Sindaco del Comune di Nusco
Responsabile del Settore tecnico comunale
Responsabile dei procedimenti in materia
di tutela paesaggistica ed ambientale

ISTANZA DI CANDIDATURA PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO A COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI NUSCO (AV)
Il sottoscritto _______________________________________, nato a ______________________________,
il

_____________________;

codice

fiscale:

_________________________________;

residente

a

________________________________________ in Via/Piazza ____________________________, n. ____;
telefono: ____________________________________, mobile: ____________________________________,
e-mail: ______________________________________, pec: ______________________________________,

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in oggetto.
Inoltre, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni,
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R., in merito alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,

DICHIARA

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, con particolare
riferimento a quelli attinenti all’esercizio della professione;
c) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013
n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
d) di non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni ai quali per legge è demandato un
parere specifico e autonomo sulla materia e/o soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
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amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione;
e) di non avere liti pendenti con il Comune di Nusco;
f) di non essere dipendente o amministratore del Comune di Nusco;
g) di non essere membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio;
h) di non essere stato oggetto di procedimenti e sanzioni disciplinari da parte del proprio Ordine;
i)

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

________________________________________________________ conseguito il ______________
presso ___________________________________________________________________________;

interesse):
Beni Ambientali;
Storia dell’Arte;
Discipline agricolo – forestali e naturalistiche;
Discipline afferenti alle Arti figurative, storiche e pittoriche;
Discipline afferenti alla Legislazione dei Beni Culturali;
k) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (barrare una o più opzioni di proprio interesse):
iscrizione all’Ordine/Collegio ________________________________________________
della Provincia di __________________________, dal ________________ con il n. _____________;
professore

universitario,

ricercatore

e/o

esperto

nelle

seguenti

materie:

________________________________________________________________________________;
dipendente dello Stato o di Ente pubblico, anche in quiescenza, in possesso del titolo di studio
richiesto, che ha ricoperto il ruolo di responsabile, per un periodo non inferiore a tre anni, di una
struttura organizzativa dell’Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed
ambientale.

Con la sottoscrizione della presente, autorizza il Comune di Nusco al trattamento dei propri dati personali per
le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura a norma del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy italiano”, come da ultimo modificato
dal D.Lgs. 101/2018

_____________________, il ______________
In Fede

_____________________________
Allega alla presente:
• informativa sul trattamento dei dati personali (compilata e sottoscritta);
• curriculum formativo-professionale in formato europeo;
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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j) di proporre la propria candidatura in qualità di esperto in materia di (barrare l’opzione di proprio

