
Spett.le 

COMUNE DI OLEGGIO 

municipio@pec.comune.oleggio.no.it 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________________ 

con studio in _____________________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ Fax ____________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

Documento di identificazione (da allegare in copia) [C.I.] / [PATENTE] n. _____________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per la selezione per la nomina di n. 5 componenti della Commissione Locale per il 

Paesaggio, gestita in forma associata tra i Comuni di Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico. 

Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni 

previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo DPR in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità  

DICHIARA 

di essere in possesso (alternativamente) di: 

 a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei 

beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla 

progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla 

gestione del patrimonio naturale; 

 b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e 

iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di 

specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite 

dalla Giunta regionale; 
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 c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle 

dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di 

cui alla lettera a); 

DICHIARA inoltre: 

- di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici;  

- di essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti nell’avviso pubblico; 

- di non trovarmi nelle condizioni di incompatibilità previste nell’avviso pubblico e nel regolamento 

sulla composizione e sul funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con 

deliberazione C.C. n. 41 del 28/07/2021 (visionabile al seguente link);  

- di aver preso visione di tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico; 

- di autorizzare il Comune di Oleggio al trattamento dei miei dati personali per le finalità ed 

adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.  

ALLEGA curriculum professionale che documenta (come previsto nell’avviso pubblico): 

- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) per i soggetti di cui alle 

lettere a) e b), ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla 

lettera c); 

- l’iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria 

per i soggetti di cui alla lettera b); 

- il possesso dell’attestato di partecipazione a un corso di formazione di materia di paesaggio 

riconosciuto dalla Regione Piemonte, necessario per i candidati di cui alla lettera b); 

- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, 

nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli riconosciuti dalla Regione 

Piemonte, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio; 

- l’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della 

pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) e, in particolare, 

l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno: 

 cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio 

ordinamento; 

 sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello; 

 dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
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- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione, i curricula, nella 

descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con 

specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni / pareri ottenuti, le 

attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su 

immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell’articolo 24 

della L.R. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di 

collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione 

paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse 

naturalistico o agronomico; 

- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i 

curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche 

funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, 

documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di 

valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti 

di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 

56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio 

e la progettazione paesaggistica. 

 

Luogo e data 

___________________________________                     

            Firma del richiedente  

            ______________________  

 

 

 

 

Allegati:  

- curriculum professionale 

- documento di identificazione 


