Comune di Civitella Paganico - Comune di Cinigiano
Provincia di Grosseto
UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – AMBIENTE –
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

.
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA
(D.lgs 42/2004 e s.m.i. – L.R. 65/2014 e s.m.i.)
__sottoscritt________________________________________ nat_ a______________________
il_______________ residente a___________________________ in Via/Piazza_____
_______________________________n.____, codice fiscale_____________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio in forma
associata per l’Ufficio Urbanistica, edilizia pubblica e privata, ambiente ed attività produttive di Comuni
Civitella Paganico e Cinigiano, ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i.
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana
2. di godere dei diritti civili e politici
3. di non avere riportato condanne penali o provvedimenti disciplinari in ambito professionale e non trovarsi
in alcuna causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione
4. di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso
5. di possedere i requisiti richiesti nel bando, ed in particolare di essere:

□

professore

o

ricercatore

universitario

______________________

di

ruolo

presso

l’Università

degli

Studi

_ in materia:

o storica
o artistica
o architettonica
o paesaggistica
o urbanistica
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di

o agronomica

□

professionista munito con diploma di laurea di ___________________________con particolare,

pluriennale e qualificata esperienza in materia di:
o tutela del paesaggio
o progettazione architettonica
o progettazione urbana
o pianificazione territoriale
o progettazione del territorio
o agronomia-forestale
o geologia;
e iscritto all’ordine professionale _____________________ della Provincia di __________________ con il
numero _______ dell’anno_

□

___;

dipendente pubblico (indicare se in ruolo o quiescenza)_______________________, presso

____________________, che è stato responsabile, per anni________(non inferiore a cinque), della
struttura organizzativa_______________________ con competenza sui seguenti temi attinenti al
paesaggio________________________________ (indicare quali);
6. 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;
7. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia
dei dati personali” ai fini dell’espletamento della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;
8. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
P.E.C_______________________________________________________________________
Via/P.zza ____________________________________________ n.______ CAP_________
Città _______________________________________________ (Prov. ______)
Recapiti telefonici ____________________________________
E-mail _____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega copia del seguente
documento di identità: _______________________________ n. _________________ rilasciato da
____________________________ il ___________________
ALLEGATI ALLA DOMANDA:
- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae professionale
FIRMA (documento da firmare digitalmente)
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