
Allegato
(fac-simile domanda)

Oggetto: Domanda di candidatura a componente della Commissione per il paesaggio.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………...……… nato/a a

 ………………………………………………………………………………………... (prov. ….) il ………………….

residente in …………………………………………. (prov. …..), CAP …………… via/piazza …………..

…………………………………………………………………….. n………………………………..,

tel. ……………………….……, fax ……………..…………, cell. …………………………..…………, email 

……………………………………………………………….……….,

PEC …………………………………......................, C.F. … … … … … … … … … … … … … . , 

nella sua qualità di
(titolo)    ………………...................................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la nomina dei membri della
Commissione per il Paesaggio del Comune di Campi Bisenzio.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio
di false attestazioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto, quanto segue:

1. di essere in possesso della cittadinanza.......................................................(indicare nazionalità);

2. di essere iscritto/a 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  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario/a  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili  e di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. di non avere procedimenti penali in corso;

5. di  non  aver  riportato,  nell’espletamento  di  attività  elettive,  di  pubblico  impiego  o  professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’albo
professionale;



6. di possedere i requisiti di cui all’articolo 2 dell’avviso pubblico, barrando la casella corrispondente:

o di  essere  professore  /  ricercatore  universitario  di  ruolo  nelle  materie  storiche,  artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche presso l'Università degli  Studi di
__________________________________________________________

o di  essere  un  professionista che  sia  /  sia  stato  iscritto  agli  albi  professionali presso  l'Ordine
professionale   di  _______________________________________________   (n.  e  data
iscrizione  ____________________________________)  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-forestale
o in materia geologica,  muniti  di  diploma di  laurea specialistica o equivalente attinente alle
medesime materie

o di essere dipendente dello Stato o di ente pubblico ___________________________________
(precisare) in ruolo / in quiescenza e di essere stato responsabile  per un periodo non inferiore a
cinque  anni  di  una  struttura  organizzativa  della  pubblica  amministrazione
_________________________________________________  (precisare)  con  competenze  su
temi attinenti al paesaggio

In quest'ultimo caso il  dipendente,  se ancora in servizio,  dovrà richiedere all'Amministrazione di
competenza e produrre l'autorizzazione alla nomina quale membro della Commissione Paesaggio.

7. di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di:

- titolo di studio posseduto;
- esperienza posseduta;
- ulteriori titoli posseduti;

8. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR 2016/679, ai fini della gestione della presente procedura e
degli adempimenti conseguenti;

9. di non aver in precedenza svolto la funzione di membro della Commissione per il Paesaggio nel territorio
del  Comune  di  Campi  Bisenzio,  di  membro  della  commissione  urbanistica  o  di  altre  commissioni
comunali operanti nel settore territoriale;

10. di non ricoprire l'incarico di consigliere comunale, di membro della Giunta o di dipendente del Comune di
Campi Bisenzio;

11. di impegnarsi, per tutta la durata dell'incarico, a non svolgere, né il sottoscritto né i tecnici ad essi legati in
associazione professionale, attività professionali che riguardino la tipologia di atti in materia edilizia ed
urbanistica di competenza del Comune di Campi Bisenzio, fatta salva la conclusione degli adempimenti
riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina; 

12. di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alla selezione in oggetto e di accettarne tutte le
condizioni;

13. di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti:
PEC_________________________________________________
 email _______________________________________________
tel./cell. ______________________________________________
 Indirizzo  _____________________________________________

Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R 445/2000, il sottoscritto



ALLEGA
Curriculum professionale sottoscritto
copia fotostatica del documento di identità

……………………………., lì..........(data)

FIRMA 

………………………………………………………………………….

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i  dati personali raccolti nel
presente modulo sono trattati, sia in formato cartaceo che elettronico, in modo lecito, corretto e trasparente per
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

 Il  trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati  alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all’indirizzo email  privacy@comune.campi-
bisenzio.fi.it.

Il  Responsabile  della  Protezione  Dati  personali  (RPD)  dell’Ente,  nominato  secondo  la  vigente  normativa  in
materia, può essere contattato all’indirizzo email rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Tutte  le  informazioni  e  la  modulistica  per  l'esercizio  dei  diritti  dell'interessato  sono  disponibili  sul  sito  web
istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy


