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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

DEL  PARCO ADDA NORD 

 
 
Prot. n. 1680 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  l’art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.; 
VISTI  gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale 11.03.2005,  n. 12 e s.m.i.; 
VISTA  la D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008; 
VISTO            il regolamento sulla “Disciplina modalità di funzionamento della Commissione per il     
                       Paesaggio”, approvato con Deliberazione del Commissario n. 30 del 17.05.2018, 

 
RENDE NOTO 

 
- che, con la procedura di cui agli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e dell’art. 146 del D.Lgs. 

42/2004, ogni ente locale titolare di funzioni amministrative riguardanti il rilascio di Autorizzazioni 
Paesaggistiche e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una Commissione per il 
Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 
paesaggistico-ambientale; 

 
- che il Parco deve procedere alla nomina di cinque nuovi componenti la Commissione, e di due 

membri supplenti; 
 
- che, ai sensi dell’ art. 183 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione degli esperti alla 

Commissione del Paesaggio è gratuita, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute e per le visite di sopralluogo inerenti 
l’incarico di cui sopra; 

 
-  che a tal fine, chiunque sia in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 2 del Regolamento e intenda 

candidarsi alla carica in oggetto, deve presentare domanda allegando curriculum vitae e fotocopia 
documento di identità in corso di validità, entro le ore 12,00 del 25 giugno 2018. 

 
Il termine suddetto deve intendersi perentorio e pertanto non saranno accettate le candidature pervenute 
oltre tale data.  
 
Le domande -redatte come da schema allegato (allegato 1) -  dovranno essere presentate al Protocollo 
del Parco Adda Nord, Via Padre Benigno Calvi, 3 – 20056 Trezzo sull’Adda (Mi), oppure a mezzo PEC: 

protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it. 
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La presentazione della candidatura equivale all’accettazione incondizionata dei requisiti stabili dal 
Regolamento approvato con la già citata deliberazione n. 30 del 17.05.2018 con particolare riferimento 
all’art. 2 “Composizione” e art. 3 “Modalità di funzionamento” fra i quali: 

  
- Non possono essere componenti della Commissione per il paesaggio e, se nominati, decadono 

con effetto immediato, coloro che assumono od hanno assunto, nei cinque anni precedenti la 
nomina, incarichi di qualsiasi genere per conto del Parco Adda Nord. Ai fini dell’alternanza della 
sua composizione, i commissari potranno essere rinominati solo per un altro mandato 
consecutivo; 

 
-  I componenti devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di 

consigliere comunale, e non possono essere contestualmente membri della Commissione 
Edilizia e/o urbanistica degli enti facenti parte del Parco; 

 
- I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 
quinto grado, compreso l’interesse riguardante la propria clientela ed oggetto dell’intervento 
sottoposto alla verifica della Commissione per il Paesaggio. L’assenza di interessi dovrà essere 
rilevata dal verbale della Commissione per il Paesaggio prima dell’inizio di seduta e constare di 
apposita dichiarazione resa dal singolo membro della Commissione. 

 
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Gestione Ambientale Arch. Roberto 
Pagliaro. 
 
 
Trezzo sull’Adda, 4 giugno 2018    

 
 
 
             IL DIRETTORE 

                                   (Dott.ssa Cristina Capetta) 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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Allegato 1 
 
 

AL COMMISSARIO REGIONALE 
PARCO ADDA NORD 

 
 
Oggetto: presentazione CANDIDATURE A MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL  PARCO 
ADDA NORD 

 
 
il sottoscritto _________________________________________________________________________________  
nato il ___________________ a _________________________________________________________________ 
residente a _______________________________________ in via ______________________________________ 
in qualità di __________________________________________________________________________________ 
iscritto all’Albo professionale de________________________________________________ al n ______________ 
con studio professionale a _________________________________ in via ________________________________ 
codice fiscale____________________________________ partita iva ___________________________________ 
telefono ___________________________________________ cellulare __________________________________  
posta pec ___________________________________________________________________________________ 
posta elettronica ______________________________________________________________________________ 
 
Visto l’ AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER 
IL PAESAGGIO DEL  PARCO ADDA NORD 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
 
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA di possedere i seguenti 
REQUISITI GENERALI 

 
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, del d.lgs. 50 / 2016, ed in particolare: 

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art.3 della legge 27.12.1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31/5/1965 n.575;  

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’ esercizio dell'attività professionale; 

 l’inesistenza, a proprio carico, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della legge n. 68/99; 

 di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 che ha riportato le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione: 
……...................................................................................................................................................................................... 
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b) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.120 e 
seguenti della legge 24 novembre 1981 n.689; 

d) che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica, al proprio nominativo, non risultano iscritte 
condanne penali o altri provvedimenti che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
 

DICHIARA di aver preso visione ed accettare 
 

tutti i contenuti del regolamento sulla “Disciplina modalità di funzionamento della Commissione per il 
Paesaggio”, approvato con Deliberazione del Commissario n. 30 del 17.05.2018, con particolare riferimento 
all’art. 2 “Composizione” e art. 3 “Modalità di funzionamento” fra i quali: 

  
 Non possono essere componenti della Commissione per il paesaggio e, se nominati, decadono con effetto 

immediato, coloro che assumono od hanno assunto, nei cinque anni precedenti la nomina, incarichi di qualsiasi 
genere per conto del Parco Adda Nord. Ai fini dell’alternanza della sua composizione, i commissari potranno 
essere rinominati solo per un altro mandato consecutivo; 

 
 i componenti devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere 

comunale, e non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica degli enti 
facenti parte del Parco; 

 

 I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente 
ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quinto grado, compreso l’interesse 
riguardante la propria clientela ed oggetto dell’intervento sottoposto alla verifica della Commissione per il 
Paesaggio. L’assenza di interessi dovrà essere rilevata dal verbale della Commissione per il Paesaggio prima 
dell’inizio di seduta e constare di apposita dichiarazione resa dal singolo membro della Commissione. 

 
DICHIARA 

 
di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione del regolamento e 
dell’avviso allo scopo di condizionare la scelta; 
 
di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a 
promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per 
agevolare la gestione del successivo rapporto con il Parco Adda Nord; 
 
di impegnarsi a segnalare, al Responsabile della prevenzione della corruzione del Parco Adda Nord, ogni 
irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa poste in essere da chiunque e, in particolare, da Amministratori 
comunali, dipendenti o collaboratori del Comune; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele 
previste dall’articolo 1, comma 51, della legge 190/2012; 
 
di impegnarsi ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigilare affinché 
detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti; 
 
di impegnarsi a collaborare con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento; 
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INOLTRE 

DICHIARA di possedere i seguenti 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

 
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e cioè: 
 

 regolare iscrizione all’ Ordine de ……………………………………………………………………..: 
- numero iscrizione .............................…………………... data iscrizione ........................................….. 
- codice fiscale / partita iva ……………………………………………………………………………….. 
- sede …..............………………….......................................................................................................... 
- forma giuridica attuale ......................................................................................................................... 
- oggetto sociale …………….....................................................................................................…….… 

 

 regolare servizio in qualità di dipendente pubblico: 
- ente .............................…………………..........................................….. 
- data ……………………………………………………………………………….. 
- qualifica............………………….......................................................................................................... 

 
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica (curriculum) e cioè: 
 

 anno ………………. Ente / committente ………………………………………….... qualifica ………..………… 

 descrizione ……………………………………………………………………………………………………….……   
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 anno ………………. Ente / committente ………………………………………….... qualifica ………..………… 

 descrizione ……………………………………………………………………………………………………….……   
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 anno ………………. Ente / committente ………………………………………….... qualifica ………..………… 

 descrizione ……………………………………………………………………………………………………….……   
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 anno ………………. Ente / committente ………………………………………….... qualifica ………..………… 

 descrizione ……………………………………………………………………………………………………….……   
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 anno ………………. Ente / committente ………………………………………….... qualifica ………..………… 

 descrizione ……………………………………………………………………………………………………….……   
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 anno ………………. Ente / committente ………………………………………….... qualifica ………..………… 

 descrizione ……………………………………………………………………………………………………….……   
 …………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
AUTORIZZA 

 
l’utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Parco Adda Nord ed in particolare autorizza e gli è noto 
che tali dati –unitamente ai dati dell’intero procedimento- saranno pubblicati anche ‘online’ sul sito web 
istituzionale del Parco Adda Nord e quindi liberamente consultabili da chiunque. 
 
 
Data ………………………………….. (Firma) …………………………………….………………. 
 
 
Allegata fotocopia carta identità 
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