
 
 

Modello allegato A 

 

 

Comune di MERATE (LC) 

 

AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. VIII/7977 DEL 6 AGOSTO 2008 COME 

MODIFICATA DALLA D.G.R. N. VIII/8139 DEL 1 OTTOBRE 2008 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ________________________ titolo __________________ n. iscrizione albo 

professionale ______ della provincia di __________, nato a _____________ il 

___________ e residente a _______________ in via _______________ n. _____ CAP 

_______, Cod. Fisc. ____________________, P.IVA _________________, con studio in 

____________________, via _____________________ n. ____ CAP _______ Tel. 

_____________________ - fax  _________________ - cellulare __________________ - 

e-mail ______________________, pec ___________________, 

 

propone la propria candidatura quale membro della Commissione Comunale per il Paesaggio 

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1) di essere iscritto all’ordine degli _______________________ della provincia di 

_______________________ al n. ___________ 

2) di avere cittadinanza ______________________ 

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione; 

5) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

e di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, 

secondo la normativa vigente in materia; 

6) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione in materia di esperti ambientali 

(eventualmente allegare copia degli attestati): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

7) di possedere i requisiti previsti dall’avviso e di avere un’esperienza professionale 

adeguata, come comprovato dal curriculum professionale allegato; 

8)  che la posizione del sottoscritto nel casellario giudiziale risulta essere la seguente: 

(barrare la casella interessata e compilare nel caso siano presenti condanne, pena 

l’esclusione): 

 NULLA 

 compaiono le seguenti condanne: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute 

nell’avviso e di accettarne tutte le condizioni; 

10) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti 

dichiarazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
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ALLEGATI 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- curriculum professionale debitamente sottoscritto, resa sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (art. 38 DPR 445/00) 

 

 

Luogo e data ______________________ 

 

Timbro e firma 

 

______________________________ 

 

 

AVVERTENZE 

1) Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le 

parti che non interessano. 

2) I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per 

l’espletamento delle pratiche attinenti la nomina della commissione e 

saranno trattati conformemente alla legge. 
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