
Facsimile di domanda 

 

Al Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente 

del Comune di Castelfranco Piandiscò 

Piazza del Municipio, n. 3 

52026 – Castelfranco Piandiscò (AR) 

PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA  

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

(ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 65/2014)  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ (Prov. ______) il __________________  

C.F. __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 

residente in __________________________________________________ (Prov. ______) C.A.P. |__|__|__|__|__| 

indirizzo ____________________________________________________, n. ____, e con studio professionale a 

_________________________________________________________ (Prov. ______) C.A.P. |__|__|__|__|__| in-

dirizzo ______________________________________________, n. ____, Telefono _____________________ 

Cell. ______________________________ Fax ______________________________ 

e.mail: ______________________________________ PEC: _________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la nomina dei tre membri della Commissione per il Paesaggio del Comune di 

Castelfranco Piandiscò, e a tal fine 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 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:  

a) di essere in possesso della cittadinanza _____________________________ 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di possedere i seguenti requisiti: 

 professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, pro-

gettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agro-

nomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle 

medesime materie e che siano iscritti da almeno cinque anni, o siano stati iscritti per lo stesso periodo, negli 



albi dei relativi ordini professionali e pertanto di essere: 

 iscritt__ dalla data del ________________ all’Albo __________________ della Provincia di 

_____________________ con la posizione N. ______  

 stato iscritt__ dalla data del ________________al _____________ all’Albo __________________ della 

Provincia di _____________________ con la posizione N. ______; 

 professore e ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggi-

stiche, urbanistiche e agronomiche (specificare ina quali materie: __________________________________ 

__________________________________________), c/o la Facoltà di _____________________________ 

dell’Università degli Studi di ______________________________; 

 dipendenti dello Stato e di Ente Pubblico, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lett. 

a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli stessi, che sia stato responsabile 

di procedimenti sui temi attinenti al paesaggio, per un periodo non inferiore a cinque anni.  

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

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

e) di non aver riportato condanne penali che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di non 

essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico 

di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; di non aver riportato, nell’espletamento di atti-

vità elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la so-

spensione dalla carica, dal servizio o dall’albo professionale o che impediscano, anche temporaneamente, 

l’esercizio della professione;  

f) di non essere amministratore o dipendente del Comune di Castelfranco Piandiscò;  

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

sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;  

h) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale pro-

mossi o riconosciuti dalla regione Toscana (allegare copia degli attestati): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

i) di essere stato membro in precedenza delle seguenti Commissioni 

______________________________________ del Comune di _______________________________________ 

dal ___________________________ al __________________________ in qualità di membro esperto in materia 

_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ del Comune di _______________________________________ 

dal ___________________________ al __________________________ in qualità di membro esperto in materia 



_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ del Comune di _______________________________________ 

dal ___________________________ al __________________________ in qualità di membro esperto in materia 

_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ del Comune di _______________________________________ 

dal ___________________________ al __________________________ in qualità di membro esperto in materia 

_________________________________________________________________________________________ 

l) che non esistono motivi di incompatibilità di cui all’art. 6 del bando; 

m) di eleggere il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa al 

bando, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato recapito: 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC sopra riportato 

 a mezzo Raccomandata A/R, da indicare solo se diverso dalla residenza: 

Comune di ___________________________________________ (Prov. ______) C.A.P. |__|__|__|__|__| 

indirizzo ____________________________________________________________________, n. _____ 

 

AUTORIZZA  

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di selezione.  

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del dPR n. 445/2000, il sottoscritto ALLEGA copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità. 

 

 

 

Firma in originale  

Data ___________________________ _________________________________ 

 

Allegati:  

a. fotocopia di documento d’identità;  

b. curriculum professionale;  

c. altro:________________ 


