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Allegato I 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Sarezzo 

P.zza Cesare battisti n. 4 

25068 Sarezzo (BS) 

 

 

 

Oggetto: richiesta di nomina a commissario della commissione per il paesaggio comunale. 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..…………………………………. 

residente a…………………………………………………………via….….……...……………………………… 

….……………………n………,tel./cell…...…………………………………………….fax…………….……… 

e-mail: ……………………………………………………. PEC: ………………………….…………………………. 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per curricula per la nomina dei membri della 

Commissione per il Paesaggio istituita ai sensi della D.g.r. 6 agosto 2008, n. 8/7977 e D.g.r. del 1 

ottobre 2008, n. 8/8139 e del regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il 

paesaggio  approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 19/09/2014; 

  

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole    

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 

1. di essere nato/a a ………………..……………………………………(………..) il ……………………… e 

residente in …………………….…...…………...………………………………………………(………) 

via….…………………........................……...………………………...……………………n…………..……, 

Codice Fiscale:………...…………………………………………………...………………………………… 

2. di essere in possesso della cittadinanza ………..……………………………..……………………. 

3. di essere iscritt …..… nelle liste elettorali del Comune di ………………..…….………………… 

(ovvero per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e 

politici dello stato di appartenenza); 

4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

5. di non aver procedimenti penali in corso; 

6. che non esistono motivi di incompatibilità di cui al punto 4 dell’avviso; 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………......... 

Iscrizione all’albo di ..…..……………………..………… in data…………………….................…. 
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8. di avere le esperienze e/o competenze professionali e culturali nelle materie inerenti i lavori della 

Commissione stessa, così come indicato nell'allegato Curriculum Professionale; 

9. di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione e del Regolamento Commissione 

per il Paesaggio vigente; 

10. di essere a conoscenza che la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita; 

11. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, ai 

fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti; 

12. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: 

via …………………………………………..………........…………………. c.a.p. ………………………… 

città …………………………………………………………………. prov. …………………………………. 

recapito telefonico………………………….................................................................................……………  

e-mail:……………………………......................................................................................................……………………. 

PEC:………………………….…………..................................................................................……………….  

 

 

ALLEGA 
 

 

a. curriculum professionale dal quale risultano i requisiti, il profilo professionale, i titoli e le 

esperienze possedute (ulteriori titoli posseduti purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del 

paesaggio); 

 

b. copia del documento d’identità. 

 

 
……………………………………………………., lì ………………………… 

 

 
 

Firma 

………………………………………… 


