
Allegato A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CERESARA (MN). 

  

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

nato/a a ........................................................ prov. di ........... il………............................................................... 

residente a ......................................................................... prov. di ................................................................ 

in Via ............................................................ n. ...................... Cap ................................................................. 

Tel .....................................Fax ........................................ Cell ......................................................................... 

email................................................................................. PEC ………………………………………………………………… C.F. 

.......................................................................  iscritto all’Ordine degli /Collegio dei 

............................................................................................................. della Provincia di 

................................................ con il numero ....................................dall’anno ..................   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di 

Ceresara. 

 

DICHIARA 

 

- sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità con l’incarico di 

componente della commissione per il paesaggio prevista dalle vigenti leggi, ordinamenti professionali e dal 

bando di selezione pubblicato;   

- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione.   

 

Il/la sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum ad essa allegato, 

dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità 

penale per dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti previsti all’art 75 del medesimo decreto.   

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi, da cui si evince il possesso di requisiti 

specifici di conoscenza e competenze acquisite delle materie per la quali chiede di partecipare.  



  

 …………………………..li ................................... Firma..............................................................   

 

Allegati:   

- Curriculum formativo-professionale debitamente sottoscritto   

- Copia del documento di identità in corso di validità   

- Altro (specificare)………………………………………  

 

_______________________________________________________________________________________   

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, l’Amministrazione è tenuta all’Istituzione di archivi 

delle richieste di accesso. Con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto autorizza, a 

norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

l’Amministrazione ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere 

note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non 

consenta l’identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto 

previsto dal Titolo II del citato D. Lgs. 196/2003 .  

  

 


