
 Allegato 1 

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI 
CANDIDATI A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

Al Parco Ogli Nord 
Piazza Garibaldi 15 

25034 Orzinuovi (BS) 

Il/la sottoscritto/a Cognome………………………………………

Nome.……………....………………….…… 

nato/a………………………………………...il………………………………..…....………… 

C.F e/o P. IVA …………………………….. ……………………...……………………………. 

residente a ………………………….....………………………………………………………. 

in via …………………………………………………………………. c.a.p …...……………. 

telefono ………………..………………………………………………………………………... 

cellulare ………………..……………………………………………………………………….. 

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

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

iscritto all’Ordine/Collegio di …………………………… al n.……………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la nomina di un componente per la Commissione per il 

Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. 

A tal fine, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

previste dall'art. 76 del citato Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di   avere   la  cittadinanza      
appartenenti all’Unione Europea); 

(in almeno uno degli Stati 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ; 

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

d) di non essere stato condannato a pena che importi l’interdizione dai pubblici uffici; 

e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione; 



f) di non essere sottoposto a misure di sicurezza; 

g) la compatibilità alle norme del D.Lgs. 39/2013, in tema di disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012; 

h) di possedere il titolo di studio      
conseguito presso                                                                                                                         
con la seguente votazione  durata del corso legale degli studi anni     

i) di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio 
  della provincia di  al n.    
di posizione; 

j) di possedere i requisiti richiesti per la nomina della Commissione per il Paesaggio; 

k) di possedere / non possedere (cancellare la voce che non interessa) i requisiti richiesti per la 
funzione di Presidente della Commissione per il Paesaggio, ai sensi del punto 2, Allegato A, 
della D.G.R. del 22/02/2021 n. XI/4348; 

l) di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum 
professionale; 

m) 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; 

n) di avere il seguente recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione in merito 
alla presente procedura:      
telefono   
cellulare   
e-mail   
PEC     

 Allegati: 

• copia del documento d’identità in corso di validità; 
• curriculum vitae professionale aggiornato (preferibilmente in formato europeo). 

Con la sottoscrizione della presente istanza autorizzo ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali e a tutte le altre norme applicabili in materia il Comune di Gandino (Bg) 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti 
dall’effettuazione della presente procedura. 

Luogo e Data     

 
       (Firma leggibile o firma digitale)
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