Spett.le COMUNE DI BISUSCHIO
Via Mazzini, 14
21050 BISUSCHIO (VA)

RIAPERTURA TERMINI PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE
Manifestazione di interesse per la presentazione della propria candidatura in
apposito elenco per la selezione dei componenti della Commissione per il
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paesaggio del Comune di Bisuschio
SCADENZA 8 SETTEMBRE 2022
Il/la sottoscritta
Nato/a a

Prov.

il

Prov.

Cap.

Codice fiscale
Residente a
Via/Piazza
telefono

n.
cellulare

mail
PEC
In possesso del seguente titolo di studio

Iscritto/a all’Albo/Collegio
Della provincia di

Al n.

CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per la nomina della Commissione comunale per il
Paesaggio del Comune di Bisuschio, prevista dall’art. 81 della L.R. 12/2005 e dal Regolamento
edilizio vigente
DICHIARA
Ai sensi del DPR n. 445/2000 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa” e s.m.i. e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
del citato decreto per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso:
❖ Di avere cittadinanza italiana oppure di uno Stato appartenente alla UE;
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❖ Di
essere
iscritto
a
far
data
da………………..all’Albo
dei/degli…………………………..della Provincia di……………………….e pertanto abilitato
all’esercizio della professione in Italia;
❖ Di aver maturato qualificata esperienza in materia di tutela e valorizzazione del
paesaggio (almeno triennale se laureato e almeno quinquennale se diplomato)
nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico con riferimento
alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Bisuschio;
❖ Di non aver subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la
dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere in corso
alcuno di tali procedimenti;
❖ Di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
❖ Di aver preso visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di
interesse per la nomina a componete della Commissione per il Paesaggio indicato in
oggetto, e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dello stesso
e delle norme in esso richiamate;
❖ Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità con la carica di componente
della Commissione per il Paesaggio di Bisuschio, previsti dall’art. 3 del regolamento
comunale circa la disciplina della commissione per il paesaggio e dalla
DGRXI/4348/2021;
❖ Dichiara di essere consapevole che in caso di nomina a componete della
Commissione per il paesaggio, non avrà diritto ad alcun compenso, rimborso spese o
gettone presenza per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo assegnato ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
❖ Acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016, per i
fini e con le modalità indicati nel bando di selezione pubblica in oggetto e comunque
strettamente connessi e strumentali allo svolgimento delle operazioni di selezione;
❖ Allega alla presente candidatura:
▪ Copia del documento di identità in corso di validità;
▪ Curriculum vitae che evidenzi puntualmente ed in particolare tutto quanto
riconducibile agli elementi valutativi descritti nella manifestazione di interesse.
Luogo e data………………………

Firma ………………………………….
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❖ Di godere dei diritti civili e politici;
❖ Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
o Diploma in……………………..rilasciato in Italia da……………………………..in
data…………………con valutazione/punteggio di…………………………….
o Laurea in……………………….rilasciato in Italia da…………………………… in data
………………..con valutazione/punteggio di…………………………………………………
o Titolo di studio conseguito in un stato appartenente alla UE (indicare la
denominazione
del
titolo,
istituto
e
la
data
di
rilascio)………………………………………………………………………………………………
….riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia ad uno dei titoli di studio richiesti
dall’avviso
e
precisamente
diploma/laurea
in…………………………………………………oppure di aver conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di ……………………………………………………….nella
sessione dell’anno………………presso la sede di……………………………………………

