
 

 

Ferno, ................. 

 

Spett.le  

Comune di Ferno  

Via Aldo Moro 3 

 21010 Ferno (VA)  

 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti per la 

Commissione Paesaggio  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

 

nato il ________________ a ____________________________________________________  

 

con studio professionale in _____________________________________________________  

 

Via ________________________________________________________________ n. _____  

 

iscritto all’Albo / Collegio _____________________________ di _______________________  

 

al n. _____  

 

telefono _____________________  

 

e-mail _______________________ PEC _______________________  

 

presa visione dell’avviso pubblico  

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura quale componente della Commissione per il Paesaggio del 

Comune di Ferno.  

 



 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico sulla semplificazione amministrativa”, e 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per chi rilascia 

dichiarazioni mendaci o falsità in atti: 

 -di possedere i titoli di studio, i requisiti generali e specifici di cui al presente bando 

relativo alla candidatura;  

-di aver preso visione e accettato le norme regolanti la costituzione e il 

funzionamento della Commissione comunale per il paesaggio;  

-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penale in 

corso;  

-di non essere stato condannato a pena che comporti l’interdizione dai pubblici 

uffici;  

AUTORIZZA 

 

ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Ferno al trattamento dei dati personali per 

le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente 

procedura.  

ALLEGA 

 

-curriculum individuale redatto in carta semplice datato e sottoscritto, completo 

dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare 

adeguatamente i requisiti necessari per le esperienze maturate e la specifica 

competenza nella materia per la quale si propone la candidatura;  

-copia fotostatica non autenticata di un proprio documento in corso di validità.  

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta.  

_______________, lì _______________  

 

Timbro e firma  

 


