
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SALERANO SUL 

LAMBRO  CANDIDATURA 

11/La sottoscritto/a  __________________________________  codice fiscale  _________________  
nato/a  ______________________________________ il  _________________________________  
residente in ___________________________________________ C.A.P.  ________________________  
indirizzo ______________________________________________________ fax _______________  
indirizzo e-mail  ____________________________________tel/cell  _______________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per la nomina dei componenti esterni della commissione per il 
paesaggio del Comune di Salerano sul Lambro (un esperto in materia paesaggistica, architettonica e 
ambientale ed un esperto in materia di diritto amministrativo e ambientale). 
A tal fine: 
1. elegge il seguente domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione relativa all'avviso, 

sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato recapito: 
via/piazza/n. civico _______________________________________________________________  
comune/cap/provincia _____________________________________________________________  
tel/fax/cellulare __________________________________________________________________  
indirizzo e-mail PEC ______________________________________________________________  
2. dichiara sotto la propria responsabilità ai fini della partecipazione all'avviso in oggetto: 

A )  d i  a v e r e  l a  c i t t a d i n a n z a   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ( in  almeno uno Stato 
appartenente alla UE); 

B )  di godere dei diritti civile e politico; 
C )  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

laurea in rilasciata in Italia da 
in data  _____________  con valutazione/punteggio di 

titolo di studio conseguito in uno Stato appartenente alla UE (indicare la denominazione del 
titolo, l'Istituto, il luogo e la data di rilascio): 

riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia ad uno dei titoli di studio richiesti dall'avviso e 
p r e c i s a m e n t e  a l l a  l a u r e a  i n    ( a l l e g a r e  c o p i a  n o n  
autenticata del documento di riconoscimento); 
D )  di essere iscritto/a dal giorno all'Albo dei/gli 

 _______________________________  della Provincia di  _________________________ e 
pertanto abilitato all'esercizio della professione in Italia; 

E )  di non avere subito provvedimenti procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano 
comportato la dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere 
in corso alcuno di tali procedimenti, ovvero che risultano a proprio a carico le seguenti 
condanne penali; 
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F) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche 
temporaneamente, l'esercizio della professione; 

G) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
H) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego pubblico; 

I)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", relative all'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

J) di non ricoprire cariche elettive nel Comune di Salerano sul Lambro, essere coniugati con 
componenti della Giunta e Consiglio comunale, essere in rapporto di ascendenza o 
discendenza, parentela o affinità fino al 4° grado; 

K)  di non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è 
demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare; 

L)  di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
M) di avere un'esperienza professionale pluriennale di almeno 3 anni, se laureati, e almeno 5 

anni se diplomati, come comprovata dal curriculum professionale; 
N) di aver preso visione dell'avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva 

alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 
O) di rispettare le norme comportamentali e anticorruzione previste dai Codici dell'Ente. 

3. allega alla presente candidatura: 
• copia di un documento di identità in corso di validità; 
• curr iculum professiona le;  
• la seguente ulteriore documentazione: 
• 

• 

4. dichiara: 
 infine di essere conscio che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall'art. 76 del DPR 
445/2000, nonché l'automatica esclusione del procedimento. 

 Di aver preso visione del Bando SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA NOMINA DI COMPONENTE 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 In luogo dell'autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del 
documento d'identità in corso di validità. 

Data 

(timbro e firma) 


