Spettabile
Comune di Comabbio
Piazza Marconi 1
21020 COMABBIO (VA)
Modalità di consegna:
A MANO

OGGETTO:

RACCOMANDATA A.R.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI COMABBIO.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________,
iscritto/a all’Albo/Collegio _________________________________________________________
di ____________________________ al n. _____________ Tel. __________________________
mail
__________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
presa visione dell’Avviso pubblico per la selezione di cui all’oggetto, in qualità di:
o Libero professionista
o Dipendente presso il seguente ente/azienda ______________________________________
__________________________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura quale componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di
Comabbio
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico sulla semplificazione amministrativa”, e consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni
mendaci o falsità in atti:
- Di possedere i titoli di studio, i requisiti generali e specifici indicati nell’Avviso pubblico per
la selezione in oggetto;
- Che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità;
- Di aver preso visione e accettato le norme regolanti la costituzione e il funzionamento della
Commissione per il Paesaggio;
- Di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità di cui alle Deliberazioni della
Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06.08.2008 e n. VIII/8139 del 01.10.2008 e di cui al
Regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 del 4 novembre 2008;
- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- Di non essere stato condannato a pena che comporti l’interdizione da pubblici uffici;
- Di autorizzare l’elaborazione dei propri dati professionali per lo svolgimento del
procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
ALLEGA
1. Curriculum professionale con indicazione del profilo culturale e professionale del
candidato, dei titoli e delle esperienze formative maturate, della partecipazione a corsi di

formazione e master attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, così come
indicato nell’avviso pubblico per la selezione in oggetto;
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
3. Altro (utile allo scopo della selezione) ___________________________________________
__________________________________________________________________________

Luogo __________________________ data _____________________-

Firma _____________________________

