Fac-simile di domanda
(da redigersi in carta semplice)

SIG. SINDACO
COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
PIAZZA IV NOVEMBRE 11
14019 VILLANOVA D’ASTI (AT)
Oggetto: Domanda di candidatura a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio del Pianalto
Astigiano - Comune di Villanova d’Asti.

II/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il_____________________________
C.F. _____________________________________ , residente a _______________________________________
In via ___________________________________________________________________ , n.
tel. ______________________________ Fax_______________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'avviso
pubblico emanato dal Responsabile del Settore Sportello Unico Attività produttive e Commercio del Comune di Villanova
d’Asti in relazione alla seguente competenza (barrare una sola casella):
discipline dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni
architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale);
discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);
discipline agrarie e forestali.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 nonchè
delle conseguenze di cui all'art. 75 del sopracitato Decreto
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza _______________________________ e di essere iscritto nelle liste elettorali
del Comune di ______________________________________________________________
2) di essere iscritto al seguente Ordine/Albo Professionale di _________________ , al n. _____________
3) di essere in possesso del diploma di laurea in _______________________________________________

4) di possedere qualificata esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione/in qualità di pubblico
dipendente nell'ambito della disciplina sopra selezionata;
5) di allegare alla presente domanda:
copia fotostatica del documento di identità;
− curriculum professionale, sottoscritto dal candidato e reso nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.;
− i titoli valutabili e ritenuti utili, corredati dalla conformità all'originale oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, e comunque secondo le previsioni dell'Avviso pubblico.
II sottoscritto si impegna a comunicare I'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune di Villanova
d’Asti da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Villanova d’Asti al trattamento dei miei dati
personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione della presente procedura.

LUOGO E DATA FIRMA

