CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

AI COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Piazza Libertà n. 1
24036 Ponte San Pietro (Bg)

Il sottoscritto ........ .............. ...... ...... ............ .................. .......... nato/a a ........... ………
il ... ................................ .... e residente in .. ......... ........... ............ ....... ……………………
Via ……………………………………………. tel./cell. ………………………………………………….
codice fiscale …………………………………. con studio professionale in …………………………
Via ................................................................... P.IVA ……………………………………………….
e-mail.................................................... Iscritto all'albo/collegio…………………………………….
della Provincia di .................................... ………… al n. …………………………………………….
indirizzo presso cui dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti il presente
procedimento:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina a componente della Commissione Paesaggio del
Comune di Ponte San Pietro.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi:
a. Di essere in possesso d e i r e q u is it i p r e v is t i d a ll a d e lib e r a d e lla G iu n t a R e g io n a le
n . XI / 4 3 4 8 d e l 2 2 . 0 2 . 2 0 2 1 e n e llo s p e c if i c o di essere in possesso del: (barrare
I’opzione di interesse)


Diploma universitario / diploma di laurea



Diploma di scuola media superiore

In una materia attinente a materie oggetto delle competenze della Commissione Paesaggio
indicate nell’avviso pubblico quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del
paesaggio, le progettazione edilizia e urbanistica, la tutele dei beni storici architettonici e
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;
b. Di avere: (barrare l'opzione di interesse)



Qualificata esperienza, almeno triennale ( p e r i s o g g e t t i laureati)



Qualificata esperienza almeno quinquennale ( p e r i s o g g e t t i
diplomati)

nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una de/le materie
sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite
all’Ente Locale (Comune di Ponte San Pietro);
c. Che l'area tematica di propria competenza è:


Progettazione e realizzazione di parchi, giardini, spazi verdi e arredo urbano,
scienze agrarie e forestali;



Urbanistica e pianificazione territoriale, sostenibilità ambientale, recupero
urbano e territoriale;



Progettazione edilizia, ingegneria civile, ingegneria di sistemi edilizi ed
urbani, sostenibilità ambientale, e risparmio energetico;



Tutela dei beni storici, archeologici, culturali;



Altro (specificare) ..... .. ....... ....

d. Per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alla sopracitata deliberazione
regionale e di cui al regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 17.02.2009 nel testo modificato ed integrato
con delibera Consigliare n. 22 del 12.07.2013:



Di essere in possesso della cittadinanza ………………………. e di essere
iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………;



Di non trovarsi in alcuna della condizioni previste dal D.LGS. 18.08.2000 n. 267
s.m. (Testo Unico Enti Locali) relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità dei consiglieri comunali;



Di non far parte di organi politici del Comune di Ponte San Pietro, e di essere
rappresentante politico che svolge la propria attività in ambito provinciale o
regionale;



(barrare l’opzione di interesse)




Di essere dipendente pubblico
Non essere dipendente pubblico



Di godere dei diritti civili e politici;



Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;



Di non avere riportato condanne penali con sentenza definitiva, né di avere
procedimenti penali in corso;



Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere
decaduto da un impiego pubblico.



La compatibilità alle norme del D.Lgs. n. 39/2013, in tema di "disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1

commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
Il sottoscritto si impegna all'atto formale di nomina a componente della Commissione Paesaggio
a produrre, se dipendente pubblico, al Comune di Ponte San Pietro, l’autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico (art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.).
Data ........ ...
Firma ...................................... . . ........

Allega:
 Curriculum vitae, tecnico professionale sottoscritto;
 Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
 Eventuali d o c u m e n t i e d a t t e s t a t i comprovanti l’esperienza professionale
richiesta.

