
        Spett.  Comune di AZZATE 

        comunediazzate@postemailcertificata.it  

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della commissione 

per il paesaggio 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________il_______________________________________ 

residente in_____________________________________________________________________________________ 

via_________________________________________________________________________________n._________ 

codice fiscale____________________________________________P.IVA___________________________________ 

telefono___________________________________________cellulare_______________________________________ 

fax___________________________________________e-mail_____________________________________________ 

 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per soli titoli per la nomina di quattro componenti (tre titolari e uno 

supplente) per la Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A 
 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di avere i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione in oggetto e, pertanto, di essere 

(cancellare la parte che non interessa): 

1. architetto, ingegnere, agronomo e forestale, geologo o comunque laureato in una delle materie 

attinenti 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, scienze agrarie, con qualificata esperienza, almeno triennale come dipendente pubblico o 

libero professionista; 

2. geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale maturata in una struttura organizzativa 

della Pubblica Amministrazione nel settore ambientale e forestale e nell’attività istruttoria di pratiche 

paesaggistiche; 

3. geometra o diplomato in una delle materie attinenti 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, scienze agrarie, con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici maturata come libero 

professionista. 

- di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità previste dal punto 4 del paragrafo 

"NOTIZIE GENERALI" dell’Avviso; 
- che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione in oggetto è il 
seguente (indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza sopra riportato): 

Città ____________________________________________Via_____________________________________n.______ 

CAP ___________tel. ___________________________fax______________________ 

-  che le dichiarazioni rese nel QUADRO A e nel curriculum allegato, datato e sottoscritto, 

corrispondono al vero: 

mailto:comunediazzate@postemailcertificata.it


 

 

 

QUADRO A (da compilare a pendi esclusione): 

 
TITOLI DI STUDIO – PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI 

TITOLI DI STUDIO  
 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO risposta 

Possesso Laurea specialistica nelle materie attinenti la selezione.  si  no 

Possesso Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione.  si  no 

Possesso Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca 
attinenti l’attività oggetto della selezione. 1 punto per ogni titolo. n. titol. ___ 

ESPERIENZA PROFESSIONALE - PUNTEGGIO MASSIMO 90 PUNTI 

TITOLI DI STUDIO  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO  

Esperienza quale componente di “Commissione per il Paesaggio” e/o 
esperto in materia di tutela paesistico ambientale per l’esercizio delle 
funzioni subdelegate dalla Regione Lombardia presso Enti Pubblici 
Locali. 

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei 
mesi di partecipazione ad ogni singola commissione e/o di 
attività in qualità di esperto in materia ambientale. 
 n. anni ___ 

Esperienza lavorativa prestata presso Enti Pubblici nel settore 
ambientale e forestale in qualità di istruttore di pratiche 
paesaggistiche. 

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei 
mesi. 
 n. anni ___ 

Esperienza lavorativa nell’ambito della libera professione maturata 
nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio. 

1,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei 
mesi. n. anni ___ 

Pubblicazioni scientifiche attinenti la materia paesaggistica. 3 punti per ogni pubblicazione. n. pub. ___ 

Partecipazione a concorsi di progettazione a livello ambientale 3 punti per ogni partecipazione ad un singolo concorso. n.conc. __ 

Partecipazione a commissioni di studio, di progettazione e di 
valutazione in materia paesaggistica  

3 punti per ogni partecipazione ad una singola 
commissione. n.com. ___ 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI 

 

- di accettare tutte le indicazioni contenute nell’Avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei 
dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) curriculum professionale sottoscritto;  

c) Scheda dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi del D.Lgs. n. 39/2013. 

d) (eventuale) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

Data 

____________________________ 

Firma 

_________________________________ 


