ALLEGATO A
Al Sindaco del Comune di Casamarciano
Piazza Umberto I n. 4
80032 – Casamarciano - Na
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDITATURE PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO AI SENSI DELL’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.I.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ (____) il _________________________
Cod. Fisc. ___________________________, residente in _________________________ (____)
alla via/piazza

__________________________________________ nr.

________ telefono

cellulare _____________________________, e-mail ___________________________________,
pec ____________________________________,
Con riferimento all'avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di cinque
figure professionali esperte in materia di tutela dell'ambiente, quali componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio, chiede di partecipare all'avviso per la nomina dei membri della
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Casamarciano.
A tal fine: elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione
relativa all'avviso, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:
Via/Piazza __________________________ n. ______ Comune ______________________
(____) - CAP ______________ e-mail ___________________________________,

pec

____________________________________,
Dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità ai fini della partecipazione al presente avviso:
 di

avere

la

cittadinanza

(in

almeno

uno

degli

stati

appartenenti

all’UE)

______________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in __________________________
rilasciata in Italia da ___________________________________________________________;
 di essere iscritto presso l'Ordine\Collegio\Albo __________________________della Provincia
di _____________;
 di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.
58 lettera a), b), c) ed e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 di non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
 di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

 di non ricoprire o aver ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o del Consiglio
Comunale del Comune di Casamarciano nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando;
 di non essere dipendente di Enti o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico
e autonomo sulla materia;
 di non avere liti giudiziarie pendenti con il Comune di Casamarciano;
 di avere un’esperienza professionale pluriennale come comprovata dal curriculum professionale
allegato;
 di aver preso visione dell'avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza alcuna riserva
alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate.
Dichiara la materia in cui esperto (barrare l'apposita casella) al fine dell'inserimento nell'apposita
sezione del costituendo elenco:

□ Sezione A: Beni Ambientali
□ Sezione B: Storia dell’Arte
□ Sezione C: Discipline agricolo-forestali e naturalistiche
□ Sezione D: Discipline storiche, pittoriche ed arti figurative
□ Sezione E: Legislazione Beni Culturali
Allega alla presente domanda: curriculum professionale composto da n. ______ pagine; copia di
un documento di identità in corso di validità;
Dichiara di essere conscio che le dichiarazioni false o non veritiere comportano l'applicazione delle
sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché
l'automatica esclusione del procedimento.
In luogo dell'autentica della firma, allega ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ______________

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Luogo e data ______________

Firma
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