
Spett. Comune di S.Maria Hoè 

Piazza Padre Fausto Tentorio 2 

23889 S.Maria Hoè 

Pec: comunesantamariahoe@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della commissione per 

il paesaggio 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________il_______________________________________ 

residente in______________________________________________________________________________ 

via__________________________________________________________________________n._________ 

codice 

fiscale____________________________________________P.IVA_________________________________ 

telefono___________________________________________cellulare_______________________________ 

fax___________________________________________e-mail____________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per soli titoli per la nomina di tre componenti per la Commissione per il 

Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

-di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 

-di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________; 

 

-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 

-di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________ 

Conseguito in data ___________________ presso _______________________________________________ 

 

-che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione in oggetto è il seguente 

(indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza sopra riportato): 

Città____________________________________Via_____________________________________n.______ 

CAP ___________tel. _____________________ pec____________________________________________ 

 

-che le dichiarazioni rese nel curriculum allegato, datato e sottoscritto, corrispondono al vero; 

 

-di aver maturato una qualificata esperienza 

 triennale se laureati  

 quinquennale se diplomati 

 nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e 

con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite agli Enti Locali; 

 

-di non essere dipendente del Comune di S. Maria Hoè. 

 

-di accettare tutte le indicazioni contenute nell’Avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati 

personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

 



Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

b) curriculum professionale sottoscritto; 

c) Scheda dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

d) (eventuale) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Data 

 

 

Firma 

_________________________________ 


