
Facsimile di domanda  

(ALLEGATO “1” al bando di selezione per la nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio 
della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni) 

 
 
 

Alla Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni  
Servizio Ambiente e Tutela del Territorio 
Via G. Binello, 85 
14048 Montaldo Scarampi (AT) 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  

DELLA “COMUNITA’ COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI” 
(ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/12/2008, n. 32) 

 
 
Il/La  sottoscritto/a   

Nato/a a    

C.F._ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

(Prov.____________) il ____________  

Residente in    Via         

Prov.  ) C.A.P. _|_|_|_|_ 

Telefono    

Cell. Fax     

e.mail certificata      

Recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza)    

 

 

CHIEDE 
 
 

 
DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE IN OGGETTO IN QUALITA’ DI ESPERTO NELLE 
SEGUENTI AREE TEMATICHE: (contrassegnare) 
 

tutela del paesaggio; 

storia dell’arte, restauro e recupero architettonico; 

progettazione urbanistica ed ambientale;  

pianificazione territoriale; 

scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale. 
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E DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto: 

a) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- Laurea in …………………………………………………………………………………. conseguita presso 
l’Università di ………………………………………………… in data …………………………..;  
durata legale del corso di laurea, anni: ……………….,  
Votazione: ………………………. 
 

b) di essere (contrassegnare il caso) 
iscritto all’Ordine …              ………………… della Provincia di …………… a decorrere da…………………; 
non essere iscritto ad alcun Ordine professionale; 
 

c) di essere: (contrassegnare il caso) 
cittadino/a italiano/a di maggiore età, ammesso/a all’esercizio dei diritti civili e politici; 
cittadino/a di uno Stato membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore età, ammesso/a all’esercizio 
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, nonché 
conoscenza adeguata della lingua italiana; 

d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a da un impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto da un impiego pubblico; 

e) di non aver riportato condanne penali, né di esser sottoposto/a a misure di prevenzione o di sicurezza o di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa; 

f) di non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi Ordini Professionali; 

g) di essere in possesso del/i titolo/i di studio richiesti dall’avviso pubblico di selezione delle candidature per la 
costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio e possedere i relativi requisiti specifici; 

h) di non essere amministratore o dipendente dei comuni facenti parte della “Comunità Collinare Val Tiglione e 
dintorni”; 

i) di non essere componente di nessuna delle Commissioni Edilizie in carica nei comuni facenti parte della 
“Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni”; 

j) di non essere rappresentante di Enti e Organi o Istituti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio sulle 
stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 
 

RICONOSCE 

- di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del bando pubblico per la presentazione delle candidature per la 
selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con determinazione del Responsabile del 
Servizio Ambiente e Tutela del Territorio n. 29 del 28/07/2021, nonché del Regolamento per la nomina ed il 
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008 approvato con Deliberazione di 

Giunta dell’Unione n. 9 del 11/02/2009, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 29 
del 14/07/2021, consultabile sul sito informatico della “Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni”, all’indirizzo 
www.unionevaltiglione.at.it, nella sezione dedicata alla Commissione Locale per il paesaggio, per quanto concerne la 
disciplina della composizione, durata, attribuzioni e funzionamento della Commissione, con accettazione delle condizioni ed 
impegni conseguenti; 

- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione. 
 

SI IMPEGNA 

- a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione Locale Paesaggio; 

- l’osservanza dei principi stabiliti con le Deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 9 del 11/02/2009 e n. 29 del 
14/07/2021; 

- l’adempimento dell’incarico con diligenza ed efficienza; 

- il perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principî di imparzialità, disinteresse privato e trasparenza, 
oltre che nell’osservanza del Codice Deontologico Professionale di appartenenza; 

- a non tenere comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere non più libero ed autonomo l’operato 
degli altri componenti della Commissione, nonché la funzione e il prestigio della stessa. 

 
AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di selezione. 

 

Firma 
Data        

 
Allegati: 

fotocopia di documento d’identità; 
documentazione curriculare formativa professionale redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato “2”). 

UNIONE COLLINARE VALTIGLIONE E DINTORNI - Prot 0004728 del 28/07/2021 Tit VI Cl 9 Fasc 


