Modello 1

ALLEGATO “B”

AVVISO PUBBLICO PER NOMINA MEMBRI COMMISSIONE DEL PAESAGGIO
Al Comune di Pistoia
comune.pistoia@postacert.toscana.it.
Al Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio

Il/la
sottoscritto/a
_______________________________,
nato/
a
___________________
il__________________,
residente
a__________________________
prov.
___________Cap.
_______via_________________________________ n. _____________ tel. _______________ mail
______________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di membro esperto in
seno alla Commissione Comunale del Paesaggio.
A tal fine, consapevole , ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/200 e del fatto
che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 DPR sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale di cui all’art.2 dell’Avviso pubblico:
1. titoli di studio/formativi e /o professionali richiesti dall’Avviso Pubblico e descritti nell’allegato
curriculum ed in particolare di essere in possesso del diploma di Laurea di ______________
conseguito in data________________ presso___________________________________
2. iscrizione
al
N._____________
del
seguente
Albo
Professionale___________________________________________________________
3. cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
4. godimento dei diritti civili e politici,
5. assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione:
di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure
dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal
servizio o dall'albo professionale;
6. di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti
rapporti giuridici,
7. di non ricadere tra i soggetti incompatibili che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni,
devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la
Commissione per il Paesaggio

8. di accettare le condizioni previste dall’avviso per la selezione relativa al conferimento dell’incarico
in oggetto,
di allegare alla presente:
• Copia dei un documento di riconoscimento in corso di validità
• Dettagliato curriculum vitae datato e firmato digitalmente
Con la firma del presente Allegato si concede Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003.

Firma (o documento firmato digitalmente)
_______________________________

