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Al COMUNE DI BRUSIMPIANO 
Via C. Battaglia n. 5 

21050  BRUSIMPIANO (VA) 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della 
Commissione per il Paesaggio. 
 
Il sottoscritto 

………………………………………………..…………………………………………….. 

nato a ……………………………………………….. il ………………………………………………….. 

residente in 

…………………………………………………………..……………………………………. 

via ………………………………….……………….. n. ………………………………………….……… 

codice fiscale ……………………………………….. telefono 

…………………………………………... 

fax …………………………………………………... e-mail …………………………………………….. 

pec …………………………………………………..  

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la nomina di tre componenti per la Commissione per il 
Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005, e a tal fine 
 

DICHIARA: 
 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….. ; 
 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
- di avere i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione in oggetto e, pertanto, di 
essere:  
  (barrare le parti a) – b) – c) che non interessano) 
 
 

a) architetto, o geologo, con qualificata esperienza almeno triennale come libero 
professionista; 

 
 
 



Modello – domanda di partecipazione 

 

b) ingegnere, agronomo e forestale, o comunque laureato in una delle materie attinenti 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, con qualificata esperienza; 

 

c) geometra o diplomato in una delle materie attinenti 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, con 
qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici; 

 
-di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi previste 
dall’articolo 7 dell’Avviso; 
 

- di  essere   non essere  in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC; 

    (barrare la casella che non interessa) 
 
- che l’indirizzo si posta elettronica certificata PEC al quale deve essere fatta ogni 
comunicazione relativa alla selezione in oggetto è il seguente: 
………………………………………………………. (in caso di possesso, il campo è obbligatorio) 
 
- che, in alternativa alla PEC, i recapiti cui potere inviare ogni comunicazione relativa alla 
selezione in oggetto sono: 
 
comune …………..………………………………… cap 

.…………..……………………………………. 

via ………………………………….……………….. n. ………………………………………….……… 

telefono …………………………………………....... fax 

………………………………………………... e-mail ……………………………………………….. 

 
- che le dichiarazioni rese nel curriculum allegato, datato e sottoscritto, corrispondono al vero;  
 
- di accettare tutte le indicazioni contenute nell’Avviso e di dare espresso assenso al 
trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli 
adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  
 
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  
b) curriculum professionale sottoscritto, dal quale risultano le informazioni utili ad identificare 
chiaramente i titoli di studio e le esperienze maturate ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso;  
c) (eventuale) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione:  
 

…………..…………………………………………..……………………………………...……………… 

…………..…………………………………………..……………………………………...……………… 
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…………..…………………………………………..……………………………………...……………… 

…………..…………………………………………..……………………………………...……………… 

…………..…………………………………………..……………………………………...……………… 

…………..…………………………………………..……………………………………...……………… 

…………..…………………………………………..……………………………………...……………… 

 
Luogo……………………., data ………………… 
 
 

Firma 
 


