
Al Comune si Seriate 
Settore 1 
Servizio edilizia privata ed urbanistica 
P.zza A. Alebardi n. 1 
24068 Seriate (Bg) 

 
 
 
Oggetto:  Richiesta di nomina a componente della Commissione per il Paesaggio del 

Comune di Seriate. 
 
 
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________ 

Nat_ a ____________________________________ (prov. ______) il ___________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________ (prov. ______) C.A.P. __________ 

Via ____________________________________________ n. _____ Telefono _____________ 

Cellulare ________________________ e-mail ______________________________________ 

Fax. ______________________________ 

Con studio a ____________________________________ (prov. ______) C.A.P. __________ 

Via ____________________________________________ n. _____ Telefono _____________ 

Recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammess__ alla selezione in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’articolo 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- (  ) di essere laureato in ______________________________ con esperienza almeno 

triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, e con 

riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Seriate, 

maturata come: 

- (  ) pubblico dipendente; 

- (  ) libero professionista in possesso di abilitazione alla professione. 

- (  ) di essere diplomato in ______________________________ con qualificata 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici, e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al 

Comune di Seriate, maturata come: 

- (  ) pubblico dipendente; 

- (  ) libero professionista in possesso di abilitazione alla professione. 

- che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
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- curriculum professionale dal quale risultano il profilo proprio professionale, i titoli e le 

esperienze richieste; 

- fotocopia del documento di identità. 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Seriate al trattamento dei 

dati personali, ivi compresi quelli contenuti nel curriculum formativo-professionale allegato, per 

le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 

 

 

        Firma in originale 

 

 


