
FAC-SIMILE DOMANDA ( modulo richiesta in carta semplice ) 
 

 Spett.le Ufficio Tecnico 
Comune di Villalago 

Via Iafolla Corrado, 1 
 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per la nomina di n. 3 componenti 
della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Il sottoscritto __________________________________________, nato il ___________________ 
 
 a __________________________, prov. (_______), residente a ___________________________ 
 
prov. (_____), in via __________________________________nr. ___ telefono _______________ 
 
  
   e-mail ______________________________________________ fax _____________________ 
 
codice fiscale __________________________partita IVA ________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione pubblica per la nomina di n. 3 componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Villalago. 
 
  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/02/200 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false e 
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  sotto la propria personale  
responsabilità 
 

D I C H I A R A  
 

 
 di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità contemplate dall’avviso di selezione; 
 di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________ 

conseguito presso _________________________________________ nell’ anno ________.; 
 di essere iscritto all’ordine/albo de _______________________________ al nr. _______ a 

decorrere da ____________________; 
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza;  
 di non avere procedimenti penali in corso; 
 di godere dei diritti civili e di essere iscritto alle liste elettorali del comune di 

_______________________; 
 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la pubblica 

amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

 di non ricoprire cariche elettive nel Comune di Villalago; 
 di non essere rappresentate di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è 

demandato un parere specifico ed autonomo sulle pratiche di competenza della 
Commissione per il Paesaggio; 

 di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; 



 di essere dipendente dell’Ente Pubblico ___________________________ e di ricoprire il 
ruolo di ________________________con qualifica funzionale _______________________; 

 di garantire continuità di presenza e collaborazione per lo svolgimento dell’incarico; 
 di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso pubblico; 
 di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento di Costituzione e 

Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio; 
 di autorizzare il Comune di Villalago al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

D.lgs. 196/2003 per le finalità inerenti al presente bando; 
  
 
              

ALLEGA 
Curriculum vitae con indicato: 
a)- Titolo di studio posseduto; 
b)- esperienza posseduta; 
c)- titoli posseduti in materia paesaggistica ed ambientale; 
d)- Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 

Luogo e data        Firma 
 

______________________________    _________________________ 


