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Allegato A 
 

 Spettabile  

SETTORE TECNICO PRIVATO 

del Comune di 

24034 CISANO BERGAMASCO - BG 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta di nomina a componente della “Commissione 

comunale per il paesaggio”. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato a 

______________________________________il ____________________________ residente in 

______________________________________ Via ____________________________ n. _______ 

tel. ____________________________________ cell. ____________________________________ 

indirizzo P.E.O.[
1
] ________________________________________________________________ 

indirizzo P.E.C.[
2
] ________________________________________________________________ 

 avente il titolo di studio di[
3
] ____________________________________________________ 

 esercitante la professione di _____________________________________________________ 

 in qualità di libero professionista oppure dipendente pubblico presso il seguente ente[
4
]: 

____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere nominato quale componente della “Commissione comunale per il paesaggio” di codesto 

Comune. 

Al riguardo, per quanto disposto dalla deliberazione di G.R. 22.02.2021 n. 4348,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nei casi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall’art. 495 del 

C.P.[
5
]: 

                                                           
1
 Posta Elettronica Ordinaria 

2
 Posta Elettronica Certificata siccome risultante dall’indice INI-PEC (http://www.inipec.gov.it/) 

3
 Ingegnere, Architetto, Geometra, ecc. 

4
 Comune di …, Provincia di …, Regione …, ecc. Se non ricorre la fattispecie di pubblico dipendente barrare il campo 

5
 Barrare la casella corrispondente al requisito posseduto 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4348-legislatura-11
http://www.inipec.gov.it/
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a)  di avere conseguito la laurea di 

_____________________________________________________, di essere iscritto all’ordine 

professionale degli ____________________________________________________________ 

della provincia di _____________________________ al n. _________ ed avere maturato una 

qualificata esperienza, almeno triennale, quale[
6
] 

 libero professionista 

oppure 

 dipendente pubblico[
7
] (presso _______________________________________________) 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

b)  di avere conseguito il diploma universitario di __________________________________ 

(e cioè “in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del 

paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 

culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali”), di essere 

iscritto all’ordine professionale degli 

____________________________________________________________ della provincia di 

_______________________________________ al n. _________ ed avere maturato una 

qualificata esperienza, almeno quinquennale, quale[
8
] 

 libero professionista 

oppure 

 dipendente pubblico[
9
] (presso _______________________________________________) 

in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del 

paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 

culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali; 

                                                           
6
 Barrare la casella corrispondente 

7
 Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in 

particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n. 165/2001, nonché dall’art. 15 del Dlgs n. 33/2013 
8
 Barrare la casella corrispondente 

9
 Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in 

particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n. 165/2001, nonché dall’art. 15 del Dlgs n. 33/2013 
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c)  di avere conseguito il diploma di scuola media superiore di 

_________________________________________________ (e cioè “in una materia 

attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione 

edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, 

naturali, forestali geografiche ed ambientali”), di essere iscritto al collegio professionale dei 

________________________________________________________ della provincia di 

_________________________________________ al n. _________ ed avere maturato una 

qualificata esperienza, almeno quinquennale, quale[
10

] 

 libero professionista 

oppure 

 dipendente pubblico[
11

] (presso ______________________________________________) 

in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del 

paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 

culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

DICHIARA, altresì 

f) di avere preso visione del vigente “Regolamento per l’istituzione, disciplina e nomina della 

Commissione comunale per il Paesaggio” giusta deliberazione di C.C. 26.11.2008 n. 41 

(allegato 3); 

g) di avere preso visione dell’“Informativa per il trattamento di dati personali”, a norma del 

Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal 

d.lgs. 101/2018 (allegato 2); 

h) che quanto contenuto nell’allegato curriculum vitae individuale corrisponde a verità. 

                                                           
10

 Barrare la casella corrispondente 
11

 Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in 

particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n. 165/2001, nonché dall’art. 15 del Dlgs n. 33/2013 
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ALLEGA 

alla presente, la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae individuale dal quale risulta “il possesso del titolo di studio e dell’esperienza 

richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, 

iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) 

attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio”; 

2. fotocopia del documento carta di identità (in corso di validità); 

3. modulo comunale circa l’«espressione del consenso al trattamento dei dati personali» (a norma 

del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato 

dal d.lgs. 101/2018) debitamente compilato e sottoscritto (allegato B). 

 

 

________________________________, li ______________________ 

 

 

 

 __________________________________________ 
 (il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

 a’ sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005) 

 oppure 

 (timbro e firma ben leggibile con allegata fotocopia carta d’identità) 


