
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDID ATI A 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  

 
 

 
 

 
Al Comune di CASTEL MELLA (BS) 
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 3 
25030 CASTEL MELLA (BS)           

 

Il/la sottoscritto/a  

cognome_________________________________nome_____________________________________ 

codice fiscale_______________________________ nato a ________________________________  

il __________________________________ residente a ____________________________________ 

in via ________________________________ n. ____ cap ________tel. ______/_________________  

fax________/____________________cell.____________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione per il Paesaggio prevista 

con Determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 129 del 18/05/2016.  

PROPONE 

la propria candidatura in seno alla commissione per il paesaggio, per la seguente carica: 

□ presidente 

□ membro 

D I C H I A R A (barrare la casella che interessa): 
 

�  di essere cittadino italiano; 

�  di essere cittadino del seguente dell’Unione Europea: ____________________________; 

�  di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità previste dal bando di selezione (Punto 1. 
REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE); 

�  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

�  LAUREA in ______________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università________________________________________________ 

di ______________________ in data ____________ durata legale del corso anni ______ 

votazione ______________________;  



 

�  DIPLOMA DI LAUREA in ___________________________________________________ 

conseguito presso l’Università__________________________________________________ 

di _______________________ in data ___________ durata legale del corso anni _______ 

votazione _______________________;  

 

�  DIPLOMA di _______________________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________________ 

di _________________________________ in data _____________ votazione __________;  

 

�  di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli ________________________________________ della 
Provincia di ________________________ a decorrere dal ______________________; 

 

�  di non essere iscritto ad alcun Ordine/Collegio professionale; 

 

- Di: 

�  essere abilitato all’esercizio della professione e di esercitarla effettivamente  nell’ambito della 
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici da anni ______; 

�  esercitare funzioni nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici in qualità di 
pubblico dipendente da anni ______; 

- Di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle riunioni della Commissione per il 
Paesaggio; 

Allega alla presente richiesta: 
1. curriculum formativo-professionale (in formato europeo per un massimo di 8 facciate, 

formato A4); 
2. documentazione (in formato A4 e per un massimo di 12 facciate complessive esclusa la 

copertina) relativa alla progettazione e realizzazione, nell’ambito della libera professione o in 
qualità di pubblico dipendente, di lavori nel territorio della Provincia di Brescia attinenti alle 
materie paesaggistico/ambientali di cui il concorrente dovrà indicare una selezione massima di 3 
lavori ritenuti significativi a dimostrare una attenta considerazione delle implicazioni del progetto 
sul paesaggio e del rapporto progetto/contesto. 

3. fotocopia documento di identità. 

 

 
Castel Mella  ___/___/______                                                                 Firma ____________________________                 


