
Allegato 1) Spett.le 

Comune di Monza
Settore Governo del Territorio, Suap,
Sue, Patrimonio
Ufficio Paesaggio e 
Innovazione edilizia
Piazza Trento Trieste
20900 Monza

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti in materia di paesaggio per il 
rinnovo della Commissione comunale per il Paesaggio.

Il/la sottoscritto/a       

nato/a    provincia di    

C. F.      

residente in     cap  

via    n.  

tel.   e-mail  

posta elettronica certificata (PEC)  

in possesso del titolo di studio  

conseguito presso   in data 

in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione a decorrere dal

iscritto all’Ordine/Albo professionale 

C H I E D E

di partecipare alla selezione di esperti in materia di paesaggio per il rinnovo della

Commissione comunale per il Paesaggio.

Ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni

penali previste nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,



D I C H I A R A

- di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine

per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  procedura  (la

sottoscrizione della domanda si configura come autocertificazione ai sensi

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

a) godimento  dei  diritti  civili  e  politici.  Non  possono  accedere  alla

procedura coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonché

coloro  che  siano  stati  destituiti  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione o che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale

ai sensi dell’art. 127, lett. d), del Testo Unico, concernente lo statuto

degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documento

falsi  o  viziati  da invalidità insanabile,  o che siano stati  interdetti  dai

pubblici  uffici  in  base  a  sentenza  passata  in  giudicato;  non  possono

accedere alla procedura, altresì, coloro che abbiano riportato condanne

penali,  anche  ex  art.  444  c.p.p.  a  seguito  di  patteggiamento,  per

qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale salvi gli effetti della

riabilitazione;

b) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

c) comprovate  professionalità  ed  esperienza  nelle  materie  di  tutela

paesaggistica;

- che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a

verità;

- di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità descritte all’art. 3

dell’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla selezione delle

candidature  per  il  rinnovo  dei/delle  componenti  della  Commissione

comunale per il Paesaggio;

- l’insussistenza di conflitti d’interesse al momento della presentazione della

propria candidatura;

- di  impegnarsi  a  dare  immediata  comunicazione  per  iscritto  se,  in  un

momento  successivo,  sopraggiungessero  condizioni  d’incompatibilità  o

situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali;



- di garantire continuità di presenza e collaborazione per lo svolgimento del

ruolo;

- di  essere  disponibili  a  possibili  collegamenti  da  remoto  (per  esempio

mediante  piattaforma  Teams)  anche  per  effettuare  le  sedute  della

Commissione;

- di  aver  preso  visione  del  Titolo  I  –  Capo  II  art.  6  e  segg.  del  vigente

Regolamento  Edilizio  comunale  che  disciplina  la  Commissione  per  il

Paesaggio;

- di obbligarsi a non partecipare ai lavori della Commissione quando all’ordine

del giorno sia prevista la trattazione di progetti firmati dal sottoscritto o

comunque per i quali vi sia un coinvolgimento o un interesse diretto. Tale

obbligo  sussiste  anche  nelle  ipotesi  in  cui  le  istanze  siano  inoltrate  da

parenti  o  affini  al  quarto  grado del  componente,  dal  coniuge o  da altri

professionisti che operano nello studio professionale o associati;

- di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’Avviso di

selezione;

- di autorizzare il Comune di Monza all’utilizzo della graduatoria stilata solo

ed esclusivamente per attingere in caso di sostituzione di membri nominati;

- di non avere nulla a pretendere qualora non venga formata la graduatoria;

- di essere consapevole che il ruolo di componente della Commissione per il

Paesaggio non comporta alcun compenso, rimborso o indennità;

- di essere disponibile a sottoscrivere sia il Codice di Comportamento, sia al

Codice Etico del Comune di Monza;

- di autorizzare il Comune di Monza al trattamento dei propri dati personali ai

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e del D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, che

adegua il D. Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 679/2016/UE

(GDPR).



Allega: -  Curriculum professionale  datato  e  debitamente  sottoscritto  riportante  dichiarazione  di  veridicità  ed

esattezza come         da art. 4 dell’Avviso pubblico;

- Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;

Data     Firma  _______________________
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