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CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 
tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 
(Città metropolitana di Milano) 
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 
 

 
OGGETTO: Bando per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione 

comunale per il paesaggio. 

  

DOMANDA DI CANDIDATURA E AUTODICHIARAZIONE 

 (Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

-ALLEGATO A- 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________prov____________________il_______________ 

residente in _________________________________________cap ____________prov____________________ 

via/corso___________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

n. di telefono ______________________ fax  _____________ PEC ____________________________________ 

  

ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.,  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando in oggetto come professionista singolo; 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA 

 

1.1) di aver preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna, i contenuti 

del bando; 

 

1.2) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli attinenti 

l’esercizio della professione; 

 

1.3) per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni regionali e di cui al 

regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 

16/09/2013:  

( ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità;  

( ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto 

 ______________________________________________________________________, ma di impegnarsi a 

rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario; 

 

1.4) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale o per il 

delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del 

testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo 

unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 

fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena 

della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie 

esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei 

predetti reati; 

 

1.5) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma (peculato), 316 

(peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversione a danno dello Stato), 317 

(concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di 

ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) 

del codice penale; 

 

1.6) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente 

superiore a sei mesi per uno o più delitti commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 

inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nel precedente punto 

1.5;  
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1.7) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione 

per delitto non colposo; 

 

1.8) di non avere un provvedimento definitivo applicato dal tribunale per una misura di prevenzione, in quanto 

indiziato, di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come 

sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 

 

1.9) di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n. 

III/8139 del 01.10.2008, in particolare:  

( ) di essere in possesso di laura in __________________________________ conseguita il ___________ 

presso _____________________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;  

oppure  

( ) di essere in possesso di laura in __________________________________ conseguita il ___________ 

presso _____________________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;  

oppure  

( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________ conseguito il ___________ 

presso _____________________________ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito 

della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente.  

oppure  

( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________ conseguito il ___________ 

presso _____________________________ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito 

della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista; 

 

1.10) di essere abilitato alla professione di __________________________ dal _____________ numero di 

iscrizione______________________; 

 

1.11) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 

 

1.12) di avere preso visione del vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16/09/2013; 

 

1.13) dichiara, nel caso di nomina in Commissione comunale per il Paesaggio, di impegnarsi a non svolgere 

incarichi professionali di progettazione edilizia presso la Città di Peschiera Borromeo; 

 

1.14) di avere preso visione della informativa sulla privacy e di autorizzare l’elaborazione dei propri dati 

personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy. 

 

DATA 

FIRMA DIGITALE/CALCE 

 

 

Allegare copia documento di identità in corso di validità 

Allegare Curriculum Professionale 

 


