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Al Dirigente Dipartimento Interventi 

Territoriali  

del   COMUNE DI LUMEZZANE 

Via Monsuello, 154 

25065 LUMEZZANE (BS) 

 

RICHIESTA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
 

 
OGGETTO: Richiesta di candidatura per il ruolo di esperto in materia di tutela del Paesaggio. 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a   
 

 

il  e residente a in via 
 

 

  n° in qualità 

di Dipendente / Libero professionista      

iscritto all’Albo / Ordine dei/gli della Provincia di 
 

 

  al N° dal   
 

 

Telefono Fax   
 

 

e-mail   
 

 

indirizzo PEC   
 
 
 

CHIEDE 

 
 

di partecipare alla selezione pubblica per la nomina dei componenti della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Lumezzane. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli articolo 75 e 76 del 
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medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, che comporterebbero l’automatica esclusione dal 

presente procedimento, sotto la propria personale responsabilità: 

 

DICHIARA 
 
 
 

( ) di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno stato 

membro dell’Unione Europea; 

( ) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
 

  (oppure ); 
 

( )  di  non  avere  riportato  condanne  penali  né  di  avere  procedimenti  penali  in  corso  (oppure  

 __________________________________________________________) e di non essere stato 

interdetto/a da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

( ) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

né di essere stato dichiarato/a decaduto/a da ogni altro impiego pubblico ai sensi dell’art.127 lett.d) 

del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

( ) l’inesistenza nei propri confronti della pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 dell’ex - Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, (cfr. L. 03/08/1988, 

n. 327); 

( ) di avere il seguente codice fiscale__________________________ ;  

( ) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 strettamente 

connessi al fine esclusivo della presente candidatura; 

( ) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal Regolamento per l’Istituzione e la Disciplina 

della Commissione del Paesaggio , così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 97 del 26/11/2009; 

( )      di      essere       disponibili       per       ogni       comunicazione       al       seguente recapito 

____________________________________________________; 

 
 

ATTESTA INOLTRE 
 
 
 

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

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

( ) di essere laureato in con esperienza almeno 
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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 ; 

( ) di essere iscritto/a dal giorno  ____________ all’Albo dei/gli 
 

_____________________  della Provincia di ______________, e 

pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;  

 

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

 
 

 

-  Per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopracitate deliberazioni regionali:  

( ) 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; 

 
 
 

ALLEGA 
 
 

 
( ) Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale, i titoli e le esperienze secondo 

quanto riportato nel bando di selezione pubblica; 

( )  Copia di un documento di identità in corso di validità; 
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( ) Copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla 

Regione Lombardia; 

( ) Altra documentazione ritenuta idonea per la presente candidatura: 
 

  ; 
 
 

 ; 
 
 
 
 
 
 

  , lì    
 
 
 
 
 

Il Candidato    


