
Spettabile 
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
Via Trento, 5 
25088 TOSCOLANO MADERNO 

 
OGGETTO:  Domanda di candidatura alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Toscolano Maderno. 
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000. 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _____________________ il _______________ 

residente a ________________________________________ in via_________________________ n. ______________ 

C.F____________________________________________ 

iscritto/a all’Albo/Collegio dei/degli _________________ della Provincia di __________________ al n. ______________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo all’istituzione della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Toscolano Maderno, in qualità di esperto in materia 

di____________________________________________________________________, ed a tal fine sotto la propria 

personale responsabilità  

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) i seguenti dati:  

Titolo di studio_____________________________________________________________________________ 

Conseguito presso _________________________________________________________________________ 

Abilitazione professionale conseguita __________________________________________________________ 

Iscrizione ad Albo o Ordine professionale _______________________________________________________ 

Altri titoli conseguiti _________________________________________________________________________ 

Tipo soggetto: 

o libero professionista 

o libero professionista associato 

o dipendente pubblico 

o docente 

o altro______________________________________________________________________________ 

o di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale 

promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia   



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

BARRARE LE CONDIZIONI DI INTERESSE 

 di possedere tutti i requisiti generali e specifici puntualmente descritti e richiesti dell’Avviso pubblico; 

 di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 

 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

 di  non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 

 di  non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali. 

 di  non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative all’incandidabilità, 

ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

 di non essere dipendente del Comune di Toscolano Maderno; 

 di non essere coniuge, o convivente certificato dallo stato di famiglia, del Sindaco, di assessori in carica, e di 

non essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3°, con gli stessi; 

 di non essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed 

autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione su opere da realizzarsi nel medesimo 

comune; 

 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune; 

 di non ricoprire la carica di Consigliere Comunale ne di componente della Giunta Comunale; 

 di non essere in rapporti di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti aziende o società da 

esso dipendenti 

 di non essere rappresentante di altre amministrazioni per le quali la Commissione debba esprimersi sulle 

pratiche sottoposte alla stessa; 

 di non avere incarichi di progettazione edilizia presso codesto Ente ; 

 di non avere in corso e non avere avuto nei cinque anni precedenti, contenziosi in materia penale, civile o 

amministrativa nei confronti del Comune di Toscolano Maderno; 

 di essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione nell’ambito della tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici 

 di avere maturato una qualificata esperienza, come libero professionista  

 di avere maturato una qualificata esperienza in qualità di pubblico dipendente 

 di essere in possesso di diploma universitario o laurea in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la 

gestione del territorio e del paesaggio la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 

culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali 



 di essere in possesso di diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la 

gestione del territorio e del paesaggio la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 

culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali 

 di avere maturato una qualificata esperienza, (triennale in quanto in possesso di laurea) nell’ambito della libera 

professione, o in qualità di pubblico dipendente in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del 

territorio e del paesaggio la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le 

scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali 

 di avere maturato una qualificata esperienza, (quinquennale in quanto in possesso di diploma di scuola media 

superiore) nell’ambito della libera professione, o in qualità di pubblico dipendente in una materia attinente l’uso, 

la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei 

beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali 

 

DICHIARA INOLTRE ALTRESÌ 
 

- di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Paesaggio; 

- di essere disponibile a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della Commissione Paesaggio; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 

ALLEGA 

 

- proprio curriculum professionale e di studi e documentazione da cui si evince il possesso di competenze nelle 

materie per le quali chiede di partecipare  

- copia di un documento valido d'identità. 

- Altro ………………………………. 

 
Recapito per tutte le comunicazioni in ordine alla presente selezione: 
 
Indirizzo:____________________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________________________ 
 
Fax ___________________________ 
 
Cell.___________________________ 
 
E-mail__________________________ 
 
PEC____________________________ 
 
 
Toscolano Maderno  

 FIRMA ____________________________________ 

 


