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ALLEGATO  A  

 

 

Spett. le 

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 

VIA VOLTA N. 4 

21012 - CASSANO MAGNAGO  

       AREA TERRITORIO  

SERVIZIO PAESAGGIO – ECOLOGIA 
 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 

(AI SENSI DELLA L.R. 12/05 E S.M.I.) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

Nato/a  a _____________________________ Prov. _________       il _____________________________ 

 

Cod. Fisc. ____________________________________________  

  

residente a ____________________________ Prov. _________       il _____________________________ 

 

Via __________________________________ Tel. __________________________________ 

 

Fax __________________________________ Cell. __________________________________  

  

e-mail certificata _______________________________________ 

 

iscritto/a all’Ordine/Albo ________________________________________________________ 

 

della Provincia di ______________________________ al n. di posizione ____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione sopra indicata. 

 
E DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 nonché delle 

conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato decreto: 
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 di essere: 

cittadino/a italiano/a di maggiore età, ammesso/a all’esercizio dei diritti civili e politici; 
 

cittadino/a di uno Stato Membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore età, ammesso/a 

all’esercizio de diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza ed in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a da un impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto da un impiego pubblico; 

 di non aver riportato condanne penali, né di essere sottoposto/a a misure di prevenzione o i sicurezza o di 

decisioni civili e di provvedimenti ammnistrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente 

normativa; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al capo II titolo I del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 

 di non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali; 

 di essere in possesso del/i titolo/i di studio e della esperienza lavorativa richiesti nel presente bando, peri 

quali si rimanda all’allegato curriculum; 

 di non essere contestualmente membro di commissioni del comune di Cassano Magnago operanti nel 

settore territoriale; 

 di non essere rappresentante di Enti o Organi o Istituti ai quali per legge è demandato un parere 

obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte a Commissione; 

 

RICONOSCE 

 
 Di aver preso visione integrale ed acquisito piena conoscenza dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio 

e dei suoi contenuti; 

 di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione avverrà a 

titolo gratuito e che, pertanto, mai potrà pretendere alcunché dall’Ente stesso a corrispettivo della 

propria opera; 

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

 

SI IMPEGNA 

 
con la sottoscrizione della presente domanda a: 
 

 presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione Paesaggio; 
 

 svolgere l’incarico affidato con diligenza ed efficienza; 
 

 perseguire il pubblico interesse nel rispetto dei principi di imparzialità, disinteresse privato e 

trasparenza, oltre che all’osservanza del codice deontologico professionale di appartenenza; 
 

 non adottare comportamenti scorretti atti a discriminarne il ruolo o a rendere non più libero ed 

autonomo l’operato degli altri componenti della Commissione, nonché la funzione ed il prestigio 

della stessa; 
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 esprimere, in sede di Commissione, il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza 

dell’intervento in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, 

nell’ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla 

compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene 

tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale  dei criteri regionali soprarichiamati. 

 

 

 

Data         Firma in originale/digitale 

 

__________________________      __________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

1. dettagliato curriculum firmato in originale oppure con firma digitale;  

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità. 


