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SPETT.LE 
COMUNE DI MARCHIROLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

VIA DANTE 14 
21030 MARCHIROLO (VA) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________, nato/a a 

______________________________________________(Prov. di _______________________) il ____________________________, residente a 

_______________________________________________, via ________________________________________, n. _________, codice fiscale 

______________________________________________ , 

CHIEDE 
 

di essere nominato/a componente esterno della Commissione per il Paesaggio del Comune di Marchirolo, istituita ai sensi dell’art. 81 
della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi e ordinamenti 
professionali. 
 
1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile: 
a. con la carica di Consigliere Comunale; 
b. con la carica di componente della Giunta Comunale; 
c. con il rapporto di dipendenza con il Comune o enti, aziende, società da esso dipendenti. 
I Commissari non possono prendere parte ai lavori della Commissione per il Paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al 
progetto sottoposto al parere della commissione stessa. 
I Commissari non possono altresì prendere parte ai lavori della Commissione per il Paesaggio qualora siano interessati al progetto 
sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado. 
 
Allega alla presente (barrare la casella che interessa): 

   il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso di requisiti specifici di conoscenza e competenze acquisite 
in materia paesistico - ambientale; 

   attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione. 
 
Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito: 
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________, 

tel._______________________________________, fax_____________________________________,cell._________________________________, 

e-mail _______________________________________________________. 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza o recapito. 
 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Marchirolo esclusivamente per i fini connessi con la 
presente richiesta di nomina, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
Luogo e data _________________________________    __________________________________________ 

                                                                                                                        firma del dichiarante 
 
Allegati: 
- curriculum professionale; 
- copia documento d’identità valido; 
- altro (specificare) _________________________________________________________________________________ 


