Spett.le
UFFICIO PROTOCOLLO
COMUNE DI GANDOSSO
Via Bossoletti, 14
24060 GANDOSSO (BG)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ai sensi dell’art. 81 della L.R. 16 marzo 2005 n.12).
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a .............................................................. (prov……………) il .................................
residente in .................................................................prov. .........................................
via ………………………...................................................... n. ................. cap ........................
cod. fisc.............................................................tel ......................................................
cell. ................................. fax ............................ e-mail. ..............................................
recapito (indicare solo se diverso dalla residenza) ..............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………………………………….
conseguito presso ………………………………………………………………………… in data ………………………………..
con la seguente votazione ……………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla selezione dei candidati per l’individuazione dei componenti della
Commissione per il Paesaggio del Comune di Gandosso, da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della
L.R. 12/2005 e s.m.i. e a tal proposito,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità, con l’incarico di componente della
Commissione per il Paesaggio, come previsto al punto n. 5 del bando;
2. non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione; non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
3. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo;
4. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico;
5. non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è
demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare.
Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum ad essa
allegato, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 sulla responsabilità penale cui andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e
degli effetti conseguenti, previsti dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza il
Comune di Gandosso al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità ed
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto.
______________lì _________________
FIRMA IN ORIGINALE
___________________________________
Allegati:
- fotocopia di documento di identità;
- curriculum formativo–professionale debitamente sottoscritto;
- altro ________________________________________________.

