
Allegato A 

 

Fac-simile domanda di candidatura alla selezione  

 

         Al Sig. Sindaco del   

         Comune di Uzzano 

         Piazza Unità d'Italia n. 1 

         51010 Uzzano (PT) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina di numero tre esperti in 

materia paesaggistica ed ambientale per la composizione della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Uzzano (PT) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________  

Prov. ________ il ________________________ Cod. Fisc. ___________________________________  

residente in ____________________________ Prov. ______ C.a.p. ______________ in Via/Piazza 

___________________________ n._______ tel. _________________ cell. _________________ 

e_mail ______________________________ pec ___________________________________________ 

sede studio professionale (se libero professionista) __________________________________________ 

altra sede (specificare) ________________________________________________________________ 

presa visione del bando per la nomina di numero tre esperti in materia paesaggistica indicato in oggetto 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la nomina di n° 3 esperti in materia paesaggistica 

ed ambientale per la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Uzzano. 

A tal fine, allega alla presente domanda: 

� Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, in cui certifica di possedere i 

requisiti di cui all'articolo 153 comma 6 della L.R. n. 65 del 10.11.2014, (Allegato B); 

� Impegno a non svolgere attività professionale nel territorio di competenza della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Uzzano per il periodo in cui svolgerà le relative funzioni, (Allegato C); 

� Curriculum professionale; 

� Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi comunicazione, venga inviata ai seguenti recapiti: 

Via/Piazza ___________________________ n. ______ Cap __________ Città ___________________ 

Prov. _____  Mail _______________________________  PEC _______________________________ 

telefono _________________  Cell. __________________ 

Impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Comune di Uzzano 

non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Con la presente domanda autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui 

all'articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003. 

 

Distinti saluti. 

_______________________, li ___________  

 

      ____________________________________ 

      (firma leggibile) 


