
Comune di Albignasego
Al Responsabile del 3° Settore

Oggetto: Domanda di partecipazione per la nomina dei membri della Commissione Locale 
per il Paesaggio

Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________

CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla  selezione per curricula per la  nomina dei membri della
Commissione per il Paesaggio, di cui all’art 10 del R.E. delll’art. 45-nonies della L.R. 11/2004,
integrato con atto di indirizzo di cui alla D.G.R.V. 2037/2015.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 , consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 e delle  conseguenze previste dall’art.  75 del  medesimo D.P.R. per le ipotesi  di  falsità in atti  e  dichiarazioni
mendaci

DICHIARA

quanto segue:
1. di essere nat__ a _____________________________________________ (prov. di ______ )

il _________________________ e residente in ____________________________________
Via __________________________________ n. ______C. F. _______________________;

2. di  non aver  riportato  condanne  penali  e  non essere  destinatario/a  di  provvedimenti  che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

3. di non avere procedimenti penali in corso;

4. di possedere i requisiti di cui al punto 3 dell’avviso

5. di non rientrare tra l’elenco delle incompatibilità di cui al punto 4 dell’avviso

6. di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di titolo di
studio posseduto ed esperienza posseduta;

7. di esprimere il  proprio consenso al  trattamento dei  dati  ai  sensi del  D. Lgs.  n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati  personali”, ai fini  della gestione della presente
procedura e degli adempimenti conseguenti;

8. di  aver  preso  visione  dell’avviso  relativo  alla  presente  selezione,  e  di  accettarne  le
condizioni;

9. di  impegnarsi  ad  osservare  il  codice  di  comportamento  e  le  clausole  pattizie  di  cui  al
Protocollo di Legalità ;

10. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo PEC  ____________________
E-mail ______________________

FIRMA

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore oppure può essere firmata digitalmente. 

Allegato A


