
MODELLO A               

        

       Spett.le  

COMUNE DI SIRMIONE 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED  

URBANISTICA 

PIAZZA VIRGILIO, 52 

 

  

  

  

OGGETTO: RICHIESTA DI NOMINA A COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

DEL COMUNE DI SIRMIONE 

  

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________ nato a 

______________________________ il _____________ cod. fisc. _____________________  

Residente in ________________________________via _______________________ n°_____ 

Titolo di studio  _______________________________________________________________ 

professione __________________________________________________________________  

in qualità di libero professionista ovvero dipendente presso il seguente ente o ditta :  

___________________________________________________________________________  

Telefono  _________________ cell _______________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________  

PEC    ______________________________________________________________________  

(solo se libero professionista) con studio tecnico in _________________ via ______________ 

 

 

CHIEDE  

  

Di essere nominato come componente della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO del comune 

di SIRMIONE, da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.  

  

DICHIARA  

  

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le modalità di cui 

all’art. 38:  

  

a)  Di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. VIII/7977 

del 06/08/2008 e n. III/8139 del 01.10.2008, in particolare:  

 ( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno 

triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come 

pubblico dipendente;  

  oppure  

 ( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno 

triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come 

libero professionista;  

  oppure  

 ( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________ con qualificata 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici, maturata come pubblico dipendente.  

  oppure  



 ( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________ con qualificata 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici, maturata come libero professionista;  

 

b) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità;  

c) per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle deliberazioni regionali di cui 

all’avviso pubblico e al Titolo V – Commissione del Paesaggio del Regolamento Edilizio 

approvato in data 26.11.2014 con delibera C.C. n 51, che norma l’istituzione e la disciplina 

della Commissione del Paesaggio:  

( ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità;  

( ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto  

______________________________________________________________________, 

ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a 

Commissario;  

d) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento 

a quelli attinenti l’ esercizio della professione;  

e) di avere preso visione del Titolo V – Commissione del Paesaggio del Regolamento Edilizio 

approvato in data 26.11.2014 con delibera C.C. n 51, che norma l’istituzione e la disciplina 

della Commissione del Paesaggio;  

f) di avere preso visione della informativa sulla privacy indicato all’art. 6 del bando e di 

autorizzare l’elaborazione dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di 

selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy.  

  

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. derivanti 

dal conferimento di dichiarazioni non veritiere.  

   

ALLEGA  

  

( ) Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le 

esperienze;  

( ) Copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla  

Regione Lombardia e altri attestati comprovanti esperienza nel settore 

( ) Copia del documento d’identità, da produrre solamente nel caso in cui la firma della presente 

richiesta sia apposta in modalità autografa;  

   

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 

selezione impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni 

responsabilità l’Amministrazione Comunale di Sirmione in caso di irreperibilità del destinatario:  

  

Cognome e nome _____________________________________________________________  

Via __________________________________ n. ______  

C.A.P. ____________ Città _________________________________________ Prov. _______  

Telefono: ________________________________ ___________________________________ 

e-mail: ____________________________________ PEC _____________________________  

 

__________________ lì ____________  

 

___________________________________  (firma)  

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Domanda di partecipazione alla selezione dei componenti della Commissione Comunale del Paesaggio 

 

Il sottoscritto __________________________________ Cod. Fisc. _________________________________  

nato a ___________________________________________________ prov. (_____) il ___/___/_______  

residente nel Comune di _____________________________________________________ prov. (_____)  

Via/Piazza __________________________________________________n. __________ (eventualmente) 

D I C H I A R A 

di essere informato che, ai sensi del G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e ss.mm. e ii.: 

 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente 
in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

 il trattamento dei dati conferiti ha la finalità di consentire la valutazione delle domande e la 
predisposizione degli atti conseguenti all’individuazione dei componenti della Commissione Comunale del 
Paesaggio. 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 
previste comporterà l’esclusione dalla procedura in argomento; 

 i dati saranno conservati presso l’amministrazione comunale per tutta la durata della procedura di 
valutazione e selezione e, successivamente, per la durata in carica quale Commissario ed in genere per 
solo il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione degli atti per la Pubblica Amministrazione; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Ente, responsabile 
in tutto o in parte del procedimento, agli Amministratori del comune e comunque coinvolto per ragioni di 
servizio, agli eventuali soggetti esterni comunque coinvolti nel procedimento per la predisposizione degli 
atti; ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi 
titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 Titolare del trattamento dati è il Comune di Sirmione (BS) la cui sede è in Piazza Virgilio n° 52 a Sirmione, 
tel. 030-9909100 (centralino),  

mail: sirmione@sirmionebs.it oppure  

PEC comune.sirmione.pec@legalmail.it ;  

 il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO) avv. Monica Lippa è 
raggiungibile al seguente indirizzo dpo@studiomlippa.it oppure telefonicamente al n° 030 – 29 44 317. 

 i diritti per l’interessato previsti dalla normativa in materia sono: avere conferma dell’esistenza di dati 
personali, ottenere l’accesso ai dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge, 
l’aggiornamento e la rettifica dei dati, opporsi al trattamento, proporre reclamo all’autorità di controllo 
(Garante della Privacy). 

 

 

 

 

……………………….. lì ………………….. 

        Firma apposta digitalmente 
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