Il Responsabile del
Servizio Urbanistica ed Edilizia
Comune di San Casciano V.P.
Via Machiavelli, 56
50026 –S. Casciano V.P. (FI)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA NOMINA DI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - Domanda di partecipazione.

Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a ___________________________ Prov. _____ il
________________________ residente in: ____________________________________ Prov. ____
C.A.P. ___________________ indirizzo ________________________________________ n. ______
mail ______________________________________pec______________________________________
cell. __________/______________ tel. ______/______________ fax _____/______________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica indetta dal Comune di San Casciano V.P. per la nomina dei membri
della Commissione Comunale per il Paesaggio
A tal fine:
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
1)

sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in oggetto:

a) di possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 2 dell'Avviso (barrare la casella
che interessa):
 professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
 professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di
pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia
geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un
periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione
con competenze su temi attinenti al paesaggio.
b) di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum
professionale;
c) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________ ;

d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente,
l’esercizio della professione;
f) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non
essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì
prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o
dall'albo professionale;
h) di non incorrere in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 3 dell'Avviso;
i) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale
promossi o riconosciuti dalla Regione Toscana (se necessario allegare copia degli attestati):
_____________________________________________________________________________
l) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto
dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
m) di autorizzare il Comune di San Casciano V.P. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003;
2) di allegare alla domanda:
o copia di un documento di identità in corso di validità;
o curriculum vitae professionale;
o la seguente ulteriore documentazione:
o ___________________________________________________________
o _________________________________________________________
3) di eleggere il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa al
presente Avviso sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:
Via/Piazza/n. civico ________________________________________________________
Comune/CAP/prov. ________________________________________________________
Tel./fax/cell ______________________________________________________________
mail __________________________________pec_______________________________________

Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni di false o non più veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché
l’automatica esclusione del procedimento.
(In luogo dell’autentica della firma allega, ai sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del documento
d’identità dell’istante in corso di validità.)

FIRMA

