
DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA  

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

Comune di d’Italia 

 

Il/la sottoscritto/a Sig./ra _________________________ nato/a a ______________________ il 

__________________ residente in ___________________________ via/piazza 

_________________________ n.__________, c.f. __________________________________, in 

possesso di: 

� diploma universitario 

� laurea 

� diploma di scuola media superiore  

in materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 

progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze 

geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 

- preso atto dell’avviso pubblico di selezione componenti Commissione per il paesaggio da 

istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. 16 marzo 2005, n. 12 

DICHIARA 

1. di aver maturato una qualificata esperienza 

� almeno triennale se laureato/a 

� almeno quinquennale se diplomato/a 

nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ( ____________ 

_____________________), in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia 

delle funzioni paesaggistiche attribuite all’ente locale al quale si presenta la candidatura.  

2. di possedere i requisiti per i componenti della Commissione per il paesaggio riportati 

nell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/007977 del 6 agosto 2008 e 

successiva modifica/integrazione con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/008139 del 

1 ottobre 2008 



3. di  possedere l’abilitazione all’esercizio della professione, ovvero di essere iscritto all’Albo o al 

Collegio dei _______________________________ della Provincia di _________________ 

al.n____________________ 

4. di essere consapevole che, qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi 

del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni  rese risultasse la falsità di quanto 

dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti per effetto della dichiarazione mendace , denuncia all'Autorità giudiziaria per falso  

e segnalazione del fatto all’Albo o Collegio di appartenenza. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

____________________, lì ________________________ 

  

 FIRMA 

 

 __________________________________ 

 

P.S. si allega dettagliato curriculum, attestante il possesso della particolare e qualificata 

esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale. 


