
 
 
(Allegato 2) 
 
 
 

Spett.le COMUNE DI VICCHIO 
Alla Responsabile del Servizio  

URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE 
Via Garibaldi, 1 

50039 Vicchio (FI) 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la nomina dei membri della Commissione 
per il Paesaggio del Comune di Vicchio. 
 

Il/La sottoscritt __ (cognome e nome)________________________________________________ 
nat __ a _______________________________________________________ (Prov. ________ ) 
il ____________________ e residente in _____________________________________________ 
(Prov. ________ ) Via _____________________________________________________n. ____ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
PEC ____________________________________ e mail ________________________________ 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per curricula per la nomina dei membri 
della Commissione Comunale per il Paesaggio. 
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. 445/2000. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 

quanto segue: 
1. di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________ . 
2. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (ovvero) 
per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea  di godere dei diritti civili e politici 
dello stato di appartenenza. 
3. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 
2013, n.39. 
4. di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 
(ovvero) ________________________________ 
5. di ricadere in almeno una delle seguenti categorie professionali previste dal comma 6 art. 153 
della L. R. n. 65/2014 (barrare la casella che interessa): 
Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
Professionisti iscritti al rispettivo albo con particolare pluriennale e qualificata esperienza in 
materia di: tutela del paesaggio, pianificazione territoriale e progettazione del territorio, 
agronomo-forestale o geologica; muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente 
alle medesime materie; 



Dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per 
un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica 
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio. 
6. di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione e di accettarne le condizioni. 
7. con la sottoscrizione del presente modulo, di esprimere il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 secondo le 
modalità e nei limiti della presente procedura e degli adempimenti conseguenti. 
 
 
ALLEGA 

− Il proprio CURRICULUM  vitae secondo lo schema allegato N al D.P.R. 207/2010 completo di: 
titolo di studio, esperienze professionali, iscrizione albi professionali, abilitazioni, 
specializzazioni e/o ulteriori titoli, oltre quanto ritenuto utile nella materia attinente l’oggetto 
del bando. 

− Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del proprio documento di 
identità: 
 
 
_____________ Lì 

                                                                             FIRMA 
 
 

_________________________________________ 


