
Fac-simile di domanda 
(da redigersi in carta semplice) 

 
 
Spett.le 

        COMUNE DI VEDANO OLONA 
        P.zza San Rocco n. 9 

   21040 VEDANO OLONA (VA) 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla selezione per la nomina della Commissione per il Paesaggio (ai sensi dell’art. 80 della 
L.R. 16 marzo 2005 n. 12 e DGR. 8/7977 del 06.08.2008). 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopraccitato Decreto 
 
 

DICHIARA 
 
 

1) di essere nato/a il_______________a________________________________________________ 
 

2) di essere residente in __________________________________________________, 
via_________________, n._____, numero di telefono ______________, fax ______________, 
email ________________; 

 
3) Codice Fiscale __________________ ; 

 
4) di godere/di non godere dei diritti politici (cancellare  la voce che non interessa ); 

 
5) di non essere sottoposto a misure di prevenzione (in caso contrario specificare   

___________________________________________________ ____________________)  
 

6) di non essere sottoposto a misure di sicurezza (in caso contrario specificare   
___________________________________________________ ___________________);  

 
7) di non essere stato condannato a pena che importi l’interdizione dai pubblici uffici; 

 
8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 

contrario specificare    _________________________________________________ ); 
 

9) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale (in caso contrario specificare  
___________________________________________________ ____________________ ) 

 
10) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio__________________________________________  conseguito presso 
___________________________________________________ il ____________________, con     
la seguente votazione ______________, durata del corso legale degli studi anni ____; 

 



11) di essere iscritto al seguente Albo Professionale  _________________, n. _________ del 
_________________________; 

 
12) (solo per i dipendenti pubblici ) di essere dipendente della seguente pubblica 

amministrazione ___________________ (specificare l’ente )  dal____________________; 
 

13) di possedere i requisiti richiesti dalla DGR 8/7977 del 06.08.2008 e dalla DGR 8/8139 del 
01.10.2008 ai fini della nomina della Commissione per il paesaggio; 

 
14) di possedere/non possedere i requisiti per la funzione di Presidente della Commissione per il 

paesaggio (cancellare la voce che non interessa ); 
 

15) di non trovarsi in una della cause di incompatibilità di cui alla DGR 8/7977e s.m.i.; 
 

16) di possedere la seguente esperienza lavorativa attinente alle materie indicate dalla DGR 8/7977:   
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 

 
17) di avere il seguente recapito al quale si chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 

procedura: 
_________________________________________________________________________ 
telefono _____________; 

 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune di 
Vedano Olona da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Vedano Olona al trattamento dei miei 
dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 
  
Si allega:  

• curriculum formativo – professionale 
• fotocopia di documento d’identità 
 

 
 
LUOGO E DATA                                                                                                            FIRMA 
________________  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del l’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sott oscritta dall’interessato e trasmessa 
unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un d ocumento d’identità del dichiarante. 
 


