
ALLEGATO “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
DEL COMUNE DI POLLA 

 

Al sig. Sindaco del Comune di Polla 

Al Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici e SUAP 

PEC: protocollo.polla@asmepec.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ , nato a 
__________________________________ (Prov. _____), il ___________________ , C.F. 
______________________________ , residente in _______________________________ alla via 
_______________________________ Telefono ________________, Cell. _________________, 
pec ____________  

Recapito (solo se diverso dalla residenza) 
_________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess__ alla selezione in oggetto in qualità di esperto in una o più delle materie indicate 
nel bando pubblico per la presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi L.R. n. 10/1982 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle 
sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del predetto DPR 445/2000 di: 

a) essere cittadino ovvero di uno Stato membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore età 
ammesso all’esercizio dei diritti civili e politici; 

b) di i essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in __________________________ 
rilasciata in Italia da ___________________________________________________________; 

c) di essere iscritto presso l'Ordine\Collegio\Albo __________________________della Provincia 
di _____________, col n. ___________________________; 

d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

e) non aver riportato condanne penali, né essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza 
o di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

f) non essere soggetti a provvedimenti disciplinari che impediscano anche temporaneamente 
l’esercizio della professione; 

g) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione f) non aver 
ricoperto l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati 
consecutivi; 

h) non avere liti pendenti con il Comune di Polla; 
i) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 

j) non essere Amministratore o dipendente del Comune di Polla; 
k) non essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato 

un parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il 
Paesaggio; 

l) di essere in possesso del/i titolo/i di studio richiesti al punto 1) lett. a) dell’avviso, nonché di 
possedere qualificata e comprovata esperienza di cui al lett. b) del medesimo punto per la quale 
si rimanda all’allegato curriculum; 

m) (eventuale) di essere in possesso degli ulteriori “requisiti specifici” di cui al punto c) del 
sopraccitato punto 1) dell’avviso, per i quali si rimanda all’allegato curriculum. 
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R I C O N O S C E 

- di aver preso visione integrale ed acquisito piena conoscenza del bando pubblico per la 
presentazione delle candidature per la selezione dei componenti delle Commissione Locale per 
il Paesaggio; 

- di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione avverrà 
a titolo gratuito e che pertanto, mai potrà pretendere alcunché dall’Ente stesso a corrispettivo 
della propria opera; 

- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo, nei limiti delle proprie possibilità, alle 
sedute della Commissione. 

D I C H I A R A  

la materia in cui ritiene di essere esperto (barrare l'apposita casella) al fine dell'inserimento 
nell'apposita sezione del costituendo elenco:  

 Sezione A: Beni Ambientali 

 Sezione B: Storia dell’Arte  

 Sezione C: Discipline agricolo-forestali e naturalistiche  

 Sezione D: Discipline storiche, pittoriche ed arti figurative  

 Sezione E: Legislazione Beni Culturali 

A U T O R I Z Z A 

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia dei dati 
personali) per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di selezione. 

D I C H I A R A  

di essere conscio che le dichiarazioni false o non veritiere comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali per falso in atto pubblico, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché 
l'automatica esclusione dal procedimento avviato con l’avviso in oggetto. 

In luogo dell'autentica della firma, allega ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità. 

 

Allega alla presente domanda: 

✓ curriculum professionale composto da n. ______ pagine 
✓ copia di un documento di identità in corso di validità 

 

Data __________________ 

FIRMA 

 

_________________________ 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La domanda, redatta in lingua italiana, deve essere firmata digitalmente, a pena di non ammissione. 

E’ ammessa la firma autografa, in tal caso l’invio informatico deve avvenire unicamente dalla PEC personale del professionista. 

Pagina 2 - c_g793_0002709/2021


