
Al Comune di Pescantina  

Al Responsabile dell’Area Sviluppo del 

Territorio 

 

Via Madonna, 49 

 

37026 – PESCANTINA (VR) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la nomina dei membri della Commissione Locale per il 

Paesaggio 

 

Il/La sottoscritt___ (cognome e nome) 

_________________________________________________________ 

 

C H I E  D E 

 

Di essere ammess_____ a partecipare alla selezione pubblica per curricula per la nomina dei 

membri della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell’omonimo Regolamento. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal 

rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R N. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, quanto segue: 

 

1) di essere nat__ a ____________________________________ (prov. di _________) il  

    ___________________________ e residente in _____________________ Via/P.zza  

    ________________________ n. ______ CAP. _________________ Codice Fiscale  

    ____________________________________________________________________ . 

 

2) di essere cittadino di maggior età ammesso all’esercizio dei diritti politici; 

 

3) di avere titolo di studio in _________________________ conseguito nell’anno _____________  

     presso ________________________________________________ . 

 

4) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 

riguardano  

     l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi  

     iscritti nel casellario giudiziale; 

 

5) di non avere procedimenti penali in corso; 

 

6) di avere competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti alle discipline  

    urbanistiche/edilizie, come attestato nel dettagliato curricula allegato; 

 

7) di non rientrare in una delle categorie non ammesse a fare parte quale membro elettivo della 

    Commissione Edilizia; 



 

8) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in  

    materia di protezione dei dati personali”, ai fini della gestione della presente procedura e degli  

    adempimenti conseguenti; 

 

9) di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione, e di accettarne le condizioni; 

 

10) di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

      pec: ________________________________________________________________________ . 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R 445/2000, il sottoscritto ALLEGA copia fotostatica del 

seguente documento di identità: n. ___________________ rilasciato da ____________________ 

 

 

 

Il ____________________ 

 

 

 

 

      FIRMA 

 

____________________________ 

 
 
 
 
  


