COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato 01
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DOMANDA
Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il ___________________
residente in ___________________ via ___________________ Titolo di studio
___________________ Professione ___________________ Iscritto all’Ordine / Collegio
___________________ di ___________________ con il N° _____ in qualità di libero professionista ovvero dipendente presso ___________________Numero di telefono
___________________ mail ___________________ PEC ___________________.
Consapevole
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di mendace dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente
dati non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 – D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
- di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.
XI/4348 del 22 Febbraio 2021:
1) di essere laureato in ___________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito
della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
2) di essere in possesso di diploma di ___________________ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
3 che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponda a verità (Nel
Curriculum dovranno essere inseriti i dati del candidato, il titolo di studio posseduto con
indicazione della data e dell’Istituto/Università presso cui è stato conseguito, gli ulteriori
titoli, l’elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nell’ultimo triennio, ai quali abbia
professionalmente collaborato e operato, nonché tutte le informazioni che consentano di
valutare adeguatamente i requisiti necessari) .
4) di non possedere cause di incompatibilità previste dall’art. 5 Regolamento per il funzionamento della commissione per il paesaggio;

5) di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti penali in corso;
- la compatibilità alle norme del D. Lgs. 39/2013, in tema di “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”.
Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 derivanti
dal conferimento di dichiarazioni false allega:
- Curriculum professionale.
-Carta identità
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In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione, il dichiarante ai sensi dell’art. 38
– III° comma del D.P.R. 45 del 28/12/2000 e s.m.i. allega copia del proprio documento di
identità ed è informato che i dati verranno trattati per le finalità del procedimento in oggetto in applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs.196/2003 e regolamento UE 2016/679) per cui presta il consenso.
Si presta altresì consenso alla pubblicazione della graduatoria.
Luogo e data
In fede

