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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL       

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 
    
 

Egr. Sig. 
SINDACO  
del COMUNE di CASALPUSTERLENGO 
Piazza del Popolo, 22 
26841 CASALPUSTERLENGO (LO) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome Nome ………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ……………………………………  il ……………………………………………………… 
residente a …………………………………………. in Via …………………………………………. 
Cap. ………………………. Tel/Fax ………………………. Cell. ………………………………….. 
e-mail ……………………………………………… C.F. …………………………………………… 
eventuale domicilio in Casalpusterlengo ……………………………………………………………... 
iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli …………………………………………………………………. 
della provincia di …………………………. con il numero ………………. dall’anno ……………… 
 

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

DICHIARA 
 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. VIII/7977 del 
06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008, in particolare: 
 di essere in possesso della laurea in __________________________________________ con 

esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggisti, 
maturata come pubblico dipendente; 
oppure 

 di essere laureato in _______________________________________ con esperienza almeno 
triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggisti, maturata come libero 
professionista; 
oppure 

 di essere in possesso di diploma di __________________________________con qualificata 
esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggisti, maturata come pubblico dipendente; 
oppure 

 di essere in possesso di diploma di __________________________________con qualificata 
esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggisti, maturata come libero professionista; 



 

 
MUNICIPIO – Piazza del Popolo n.22 – 26841 – Casalpusterlengo – Tel. 0377/9233.1 P.I. 01507990156 

 
 che per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopracitate deliberazioni regionali: 

 di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità; 
 di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto ________________________________, 

ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a 
Commissario; 
 

 di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle riunioni della Commissione; 
 

 che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
 

 di impegnarsi a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro della 
Commissione, incarichi in materia di edilizia privata sul territorio comunale. 

 
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 le quali chiede di 
partecipare. 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

NB= Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del DPR 445 del 28/12/2000 la presente istanza non è soggetta ad autentica 
della firma del richiedente se: 
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento; 
- inviata corredata di fotocopia di documento d’identità. 
Ai sensi dell’art. 11 del DPR 27 giugno 1992 n. 352, l’Amministrazione è tenuta all’istituzione di archivi de/le 
richieste di accesso. Con la firma apposta in calce al/a 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. 
Allegati: Curriculum professionale, Copia di documento valido di identità; 
Altro (specificare): 


