OGGETTO: SELEZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DEL COMUNE DI GUSSAGO – ISTANZA DI CANDIDATURA.
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a _________________ provincia _____________ il ____________________________
residente a ________________________________________________________________
in via _____________________________ n. ____ C.F. _____________________________
CHIEDO
Di essere ammesso/a alla selezione per la nomina a componente della Commissione per il
Paesaggio del Comune di Gussago e a tal fine sotto la mia personale responsabilità,
DICHIARO
(ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.)
1)

I seguenti dati:
Titolo di studio ________________________________________________________________
Conseguito presso _____________________________________________________________
Abilitazione professionale conseguita ______________________________________________
Iscrizione ad Albo o Ordine professionale ___________________________________________
Altri titoli conseguiti ____________________________________________________________
Tipo soggetto:

2)

o

libero professionista

o

libero professionista associato

o

dipendente pubblico

o

docente

o

altro____________________________________________________________________

di aver maturato le seguenti esperienze professionali:
(possono essere allegate schede di progetto/opere o altro) ______________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Al Signor Sindaco
del Comune di Gussago

Docenze e pubblicazioni:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Altro:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3)

di possedere tutti i requisiti generali e specifici puntualmente descritti e richiesti nell’Avviso
pubblico;

4)

di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione con scadenza stabilita a
mezzo convocazione e a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della
stessa;

5)

di non trovarmi in alcuna forma di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui all’Avviso
pubblico citato;

6)

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

7)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

8)

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalla Legge n.
190/2012;

9)

di non trovarmi in nessuna condizione di conflitto di interessi con dirigenti e funzionari dell’Area
Tecnica del Comune di Gussago, ai sensi della Legge n. 190/2012.
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____________________________________________________________________________

Comunico il recapito al quale chiedo di ricevere la corrispondenza:
Indirizzo (residenza o domicilio) _______________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________

Alla presente domanda allego:
o curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto;
o copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
o documenti comprovanti l’esperienza professionale richiesta dall’Avviso;
o se trasmessa con posta certificata files in formato PDF, contenente tutta la documentazione di
cui sopra (firmati digitalmente);
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003:
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso, in occasione dell’espletamento
delle procedure selettive, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento per l’accesso agli atti e
alle informazioni del Comune di Gussago.

Data ________________

FIRMA
(nome e cognome per esteso)
__________________________
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Tel./cell. _________________________________________________________________________

