
COMMISSIONE COMUNALE PER ILPAESAGGIO  
 AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S.  

NOMINA COMPONENTI 
ALLEGATO A) 

 
Facsimile richiesta di nomina quale componente di commissioni 

 
AL SINDACO  

DEL COMUNE DI BIBBONA 
 

Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica  

Geom. Sandro CERRI 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
….……………………………………………………………………..  

(cognome e nome) 
 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per curricula 

per la nomina dei membri della COMMISSIONE COMUNALE PER IL 

PAESAGGIO di cui all’art.153 della L.R.T. 65/2014, e DELL’AUTORITÀ 

COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S. in qualità di componente esperto in 

materia paesistico ambientale. 

Allo scopo dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito: 

 

a) Di essere nato/a a …………………..…..……….. (Prov. ……..) il 

………………… 

Codice Fiscale:  

b) Di essere residente in ……………………………. (Prov. …….) Via/piazza 

………………………………….…………………………….…………n………….. 

Indirizzo mail: ………………………………………………………………………. 

Indirizzo P.E.C.: …………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici: Cell. …………………………….. – Tel. 

………………………. 

c) Di essere in possesso della cittadinanza 

……………………………………………. 

d)  Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
………………………………………. ovvero per i cittadini di uno Stato membro 

dell’U.E. 
 Di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza; 

e) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 



decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

f) Di non aver procedimenti penali in corso; 

g) Di aver conseguito la laurea in 

…………………….………………………………… in data 

…………………………… presso …...…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

h) Di essere iscritto  all’Ordine 

………………………………………………………… 

…..……………………………..…….. dalla data …………………, n. 

…………… 

i) Di possedere i requisiti elencati al punto 02) dell’Avviso, ed in particolare: 

 Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 

architettoniche, paesaggistiche e agronomiche; 

 Professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con 

particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, 

progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione 

del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di 

diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; 

 Dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati 

responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura 

organizzativa dell’Amministrazione pubblica con competenze su temi attinenti al 

paesaggio 

 
Allega alla presente richiesta: 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
2. Il proprio curriculum debitamente firmato, redatto secondo il modello 

predisposto dal Comune, dichiarando altresì la veridicità di quanto ivi 
indicato; 

3. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, redatta secondo il 
modello predisposto dal Comune. 

 
 

 …………………, lì……………….. 

_____________________________ 
(firma e timbro) 

 


