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        AL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO  

       Settore Territorio, Ambiente 

       e Sviluppo Economico 

       Via Matteotti 8 

       20823 LENTATE SUL SEVESO MB 

       comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

 

Il/La sottoscritta/a ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a ……………………………………………….... Provincia …….……..  il ……………………………………  

 

Codice Fiscale …………………………...………………….  Partita IVA ………………………………………….. 

 

Residente in ………………………………………………………………...…  CAP ……………………….……...… 

 

Via ………………………………………………………..  n. ……... Tel/cell. ………………..……………………….  

 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………… 

 

Indirizzo PEC ……………………………………………………………… 

 

 

 

CHIEDE 

 

 
 

di partecipare alla selezione pubblica per la nomina della Commissione Comunale per il 

Paesaggio di Lentate sul Seveso, prevista dall’art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11/03/2005, 

n. 12 nonché della D.G.R. n. 11/4348 del 22/02/2021, secondo quanto previsto dal Regolamento 

per la Commissione per il Paesaggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 

del 29/11/2022 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2023. 

 

A tal fine : 

 

1. elegge il seguente domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione relativa al bando di 

selezione, sollevando il Comune di Lentate sul Seveso da ogni responsabilità derivante da 

mancato recapito: 

 

Via/Piazza/n. civico: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Comune/Cap/Provincia ……………………………………….. Tel./cellulare ……………………….  

 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………… 

 

Indirizzo PEC ……………………………………………………………… 

 

2. dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della partecipazione all’avviso in oggetto: 

a) di avere la cittadinanza italiana oppure di uno Stato appartenente alla UE; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 
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c) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare il quadratino che interes-

sa): 

 

 diploma in ……………………………………………………………..………….. rilasciato in 

Italia da …………………………………………………………………...……………………… 

in data ………………………… con valutazione/punteggio di ……….………………… 

 

 laurea in …………………………………………………………………………... rilasciata in 

in Italia da ………………………………..………………………………………………………. 

in data ………………………… con valutazione/punteggio di ………...……………….. 

 

    titolo di studio conseguito in uno Stato appartenente alla UE (indicare la denomi-

nazione del titolo, l’Istituto e la data di rilascio): …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

riconosciuto/dichiarato equipollente  in Italia  ad  uno dei titoli di studio richiesti 

dall’avviso e precisamente diploma/laurea in …………………………………………... 

oppure di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 

…………………………………………… nella sessione dell’anno ………….…  presso la 

sede di ……………………………………………………………...……………………………. 

 

d) di essere iscritto/a a far data dal ………………….. all’Albo 

dei/degli...…………………..………….. della Provincia di ………….……………………… e 

pertanto abilitato all’esercizio della  professione in Italia; 

 

e) di aver maturato una qualificata esperienza in materia di tutela e valorizzazione del 

paesaggio (almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati) 

nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, con 

riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di 

Lentate sul Seveso; 

 

f) di non aver subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato 

la dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere in cor-

so alcuno di tali procedimenti; 

 

g) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, 

anche temporaneamente, l’esercizio della professione; 

 

h) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione 

d’interesse per la nomina a componente della Commissione per il Paesaggio 

indicato in oggetto, e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il 

contenuto dello stesso e delle norme in esso richiamate; 

 

i) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’incompatibilità con la 

carica di componente della Commissione Comunale per il Paesaggio di Lentate sul 

Seveso, previsti dall’art. 5 del Regolamento per la Commissione per il Paesaggio 

vigente; 

 

j) di possedere / non possedere (cancellare la voce che non interessa) i requisiti 

richiesti per la funzione di Presidente della Commissione per il Paesaggio, ai sensi del 

punto 2, Allegato A, della D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021. 

 

3. allega alla presente candidatura: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae professionale in formato europeo che evidenzi puntualmente ed in 

particolare tutto quanto riconducibile agli elementi valutativi descritti nella 

manifestazione di interesse; 

- per i dipendenti pubblici, autorizzazione all'incarico rilasciata dal proprio Ente. 
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4. dichiara di essere conscio/a che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art.76 del DPR 

445/2000, nonché l’automatica esclusione dal procedimento. In luogo dell’autentica della 

firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del documento d’identità in corso 

di validità. 

 

5. dichiara di essere consapevole che in caso di nomina a componente della Commissione, 

non avrà diritto ad alcun compenso, rimborso spese o gettone di presenza per lo 

svolgimento delle attività connesse al ruolo assegnato ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

6. acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, 

del Regolamento UE 2016/679 e di tutte le altre norme applicabili in materia, per i fini e con 

le modalità indicati nel bando di selezione pubblica in oggetto e comunque strettamente 

connessi e strumentali allo svolgimento delle operazioni di selezione. 

 

 

 

Luogo/data ……………………………….. Firma del richiedente ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae professionale in formato europeo 

- Copia del documento di identità in corso di validità 

- per i dipendenti pubblici, autorizzazione all'incarico rilasciata dal proprio Ente 

- Altro (specificare) 


