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Allegato a) 

Al Comune di Asola (Mn) 
Piazza XX Settembre, 1 

46041 ASOLA 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 
Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a _______________________________________________________ Prov. __________________ 

via ______________________________________________________________n._____________________ 

codice fiscale ______________________________________________P.IVA _________________________ 

telefono ___________________________ cellulare ______________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine/Collegio ________________________________________dall’anno__________________ 

Della provincia di______________________________ al n. __________________sez.___________________ 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per titoli per la nomina dei componenti per la Commissione Comunale per il 
Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005, in qualità di (indicare un massimo di due settori): 

☐ Esperto con competenze in Storia dell’Arte e dell’Architettura, con particolare riferimento alla tradizione 
locale; 

☐ Esperto con competenze in Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; 

☐ Esperto con competenze in Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

☐ Esperto con competenze in Progettazione architettonica, bioedilizia ed energie rinnovabili; 

☐ Esperto con comprovata competenza in materia di Tutela dell’Ambiente e del Paesaggio; 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 
76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 
 

- di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti 
della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
- di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
- di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative 
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

- di non ricoprire cariche elettive nel Comune di Asola, né essere coniuge del Sindaco, degli assessori, 
né essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 5° grado; 

- di non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato 
un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare; 

- di non rivestire una carica comunale, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
- di avere i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione in oggetto e, pertanto, di essere: 

☐  architetto, ingegnere, agronomo e forestale, geologo, o comunque laureato in una delle materie 
attinenti la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed 
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 
geografiche ed ambientali, con qualificata esperienza, almeno triennale come dipendente 
pubblico o libero professionista; 

☐  geometra, iscritto all’albo, con almeno 5 anni di esperienza lavorativa; 

☐ laureato in scienze agrarie, gestione del verde urbano e del paesaggio, progettazione e gestione 
degli ecosistemi e del paesaggio, scienze del territorio e dell’Ambiente, scienze geologiche, 
conservazione e gestione del patrimonio naturale, scienze ambientali e diritto dell’Ambiente. 

- di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità descritte nell’Avviso; 
- che l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione in oggetto è 

il seguente:________________________________________________________________________ 
- che le dichiarazioni rese nel curriculum allegato, datato e sottoscritto, corrispondono al vero; 
- di accettare tutte le indicazioni contenute nell’Avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei 

dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016; 

- la propria responsabilità e disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione per il Paesaggio 
che, di norma, si riunisce una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da verificare volta per 
volta; 

- di impegnarsi ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente agli 
interventi riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quinto grado; 

- di essere consapevole che la partecipazione ai lavori della suddetta commissione non da luogo a 
corresponsione di alcun compenso. 
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Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) curriculum professionale sottoscritto; 
c) (eventuale) attestati ritenuti utili ai fini della valutazione (elencare). 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Data ____________________________ 
 
 
 
 
 

(Firma) 
________________________________ 
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