Allegato 2

DOMANDA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE NELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
All’Ufficio Urbanistica del Comune di Marliana
via della Chiesa n. 5
51010 Marliana (PT)

Il/la sottoscritto/a
Prov.

nato/a a

il

Cod. Fisc.
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residente in

Prov.
n.

e_mail

C.a.p.

tel.

in Via/Piazza
cell.

pec

sede studio professionale (se libero professionista)
altra sede (specificare)
presa visione del bando per la nomina di un esperto in materia paesaggistica da inserire nella
Commissione Comunale per il Paesaggio in sostituzione di un componente dimisionario
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla sopra richiamata selezione.
A tal fine, allega alla presente domanda:
▪
Curriculum professionale;
▪
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi comunicazione, venga inviata ai seguenti recapiti:
Via/Piazza
Prov.
telefono

n.
Mail

Cap

Città

PEC
Cell.

(firma leggibile)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A NON SVOLGERE ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN
MATERIA DI EDILIZIA E DI URBANISTICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MARLIANA
Il/la sottoscritto/a
SI IMPEGNA
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 153, comma 5, della L.R. n. 65/2014, a non svolgere attività
professionale in materia di edilizia e di urbanistica nel territorio comunale di Marliana per il periodo
in cui sarà membro della relativa Commissione Comunale per il Paesaggio.
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(firma leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N. 445, IN CUI SI
CERTIFICA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 153, COMMA 6, DELLA
LR 65/2014

Il/la sottoscritto/a

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR. 28.12.2000 n. 445, in
caso didichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di possedere i requisiti indicati all’articolo 153, comma 6, della L.R. n. 65/2014 e, più in
particolare, di appartenere ad una ( o più ) delle categorie sotto indicate:
a)

[ ] Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b)

[ ] Professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali, con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione
architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in
materia agronomo-forestaleo in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o
equivalente, attinente alle medesime materie;

c)

[ ] Dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili,
per unperiodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazioneconcompetenze su temi attinenti al paesaggio.

(firma leggibile)

Con la presente domanda autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Dlgs 196/2003.

