Schema domanda di partecipazione
Al Responsabile del V° Settore
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Comune di Cicciano Corso Garibaldi,
8033
Responsabile del settore: Arch.Giuseppe Ottello

Il/La sottoscritto/a

nato a
residente

il
in

(

)

via

alla
n

,CAP

tel

fax

pec

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico relativo alla nomina di cinque componenti
della Commissione locale per il paesaggio di cui al D.lgs 42/2004 alla L.R. Campania n.10/82
presso il Comune di Cicciano (NA), in qualità di (barrare quello che interessa):
laureata/o in architettura, esperta/o nelle materie attinenti all’urbanistica e alla tutela
ambientale, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni
architettonici e culturali;
laureata/o in ingegneria edile o ingegneria civile -, esperta/o nelle materie inerenti alla
progettazione urbanistica e ingegneria ambientale, alla pianificazione territoriale etc;
laureata/o in scienze agrarie o scienze forestali, esperta/o nelle materie inerenti alle
scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale;
laureata/o in scienze dei beni culturali o figura similare esperta/o nella storia del territorio,
beni culturali e archeologia;
laureata/o in geologia esperta/o in geomorfologia , idrogeologia,scienze della terra etc.
Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
quanto segue:
1.

di

essere

nato/a

a

il

;
2. di essere cittadino/a italiano/a

______________________;

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________ ;
4.di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali
;
5. di non avere procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti procedimenti
penali
;

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito in data
presso

con votazione

;

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti
dati non rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo76 del DPR
n. 445/2000.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive

Città

CAP

via

n

Tel
Fax

pec

Data

Il richiedente

