
Spett.le 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

ED URBANISTICA 

Via Mazzini n.4 

21023 Besozzo (VA) 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della 

Commissione Paesaggio 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________ il______________ residente a_________________ 

in__________________________________________________ tel. _________________________ 

cell._________________________ e-mail______________________________________________ 

pec_____________________________________________________________________________ 

titolo di studio ____________________________________________________________________ 

in qualità di 

□ Libero professionista 

□ Dipendente presso il seguente ente __________________________________________ 

□ Abilitato all’esercizio della professione _______________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere nominato come componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Besozzo, 

ai sensi dell’art.81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000: 

 

1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n.VIII/7977 del 

06/08/2008 e n.VIII/8139 del 01/10/2008 e nello specifico: 

□ Laurea in _______________________________________ con qualificata esperienza almeno 

triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come 

pubblico dipendente. 

□ Laurea in _______________________________________ con qualificata esperienza almeno 

triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero 

professionista. 

□ Diploma in _______________________________________ con qualificata esperienza 

almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata 

come pubblico dipendente. 

□ Diploma in _______________________________________ con qualificata esperienza 

almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata 

come libero professionista. 

2.  che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 

 

3.  di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni 



regionali e di quanto regolamentato nella convenzione sottoscritta tra i Comuni di Besozzo e 

Brebbia in data 02 maggio 2014 ed approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 

aprile 2014 per la gestione in forma della Commissione per il Paesaggio; 

4. di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli 

attinenti l’esercizio della professione; 

5. di avere preso visione di quanto regolamentato nella convenzione sottoscritta tra i Comuni di 

Besozzo e Brebbia in data 02 maggio 2014 ed approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 7 del 30 aprile 2014 per la gestione in forma della Commissione per il Paesaggio; 

6. Di autorizzare l’elaborazione dei propri dati per lo svolgimento del procedimento di selezione 

indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia; 

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

e s.m.i derivanti dal conferimento di dichiarazioni non veritiere 

 

ALLEGA 

□ Curriculum professionale datato e firmato, completo di dati anagrafici, titoli di studio e di tutte 

le informazioni che consentono di valutare adeguatamente i requisiti necessari per le esperienze 

maturate e la specifica competenza in materia paesaggistica 

□ Fotocopia del documento di identità in corso di validità  

□ Altro_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo _______________________ data _______________________ 

 

 

                                                                                        Firma _______________________________ 

 

 

 

Recapito presso il quale inviare le comunicazioni relative alla selezione per la nomina a membro 

della Commissione per il Paesaggio: 

 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

Via ______________________________ n_______ CAP__________Città____________________  

PEC ____________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 


