Modello istanza di candidatura come componente della Commissione Locale Paesaggio di Bardonecchia
COMUNE DI BARDONECCHIA
UFFICIO
TECNICO
EDILIZIA
PRIVATA - URBANISTICA
PIAZZA A. DE GASPERI, 1
10052 - BARDONECCHIA
OGGETTO: CANDIDATURA COME COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO DI
BARDONECCHIA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il _________________ a __________________________ CF ________________________________
iscritto all’albo professionale dell’ordine _____________________________ al nr. ____________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dello studio/società/raggruppamento _________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________________________________________________
in possesso di:
diploma universitario
laurea
nelle seguenti materie ______________________________________________________________
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL
PAESAGGIO DI BARDONECCHIA E TAL FINE
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m. e i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. nr.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
1. di aver preso accurata visione del regolamento sul funzionamento della CLP allegato all’avviso;
2. di non aver presentato, nel corso dell’anno 2015, più di n. 2 pratiche presso lo SUE di Bardonecchia o al
SUE tramite SUAP:
3. di non essere residente a Bardonecchia
4. che il proprio studio non ha sede Bardonecchia
5. di avere esperienza almeno triennale, come desumibile dall’allegato C.V., in una o più delle specifiche
materie definite nell’avviso ed in particolare nelle seguenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. di aver esperienza nella redazione di relazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 come
evincibile da allegato C.V
7. di possedere i requisiti per i componenti della Commissione per il paesaggio riportati nell’allegato 1 alla
D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e s.m.i.
8. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
9. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
10. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 nr.1423 o di una delle altre cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 nr.575;
11. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;
Si allega alla presente idoneo C.V. (contenente gli elementi atti a comprovare l’esperienza maturata richiesta
ed atetstata) e copia di un documento di identità
Data __/__/____.
FIRMA
__________________________

