FAC-SIMILE DI DOMANDA (Allegata al Bando di selezione per la nomina a componente della Commissione del
Paesaggio del Comune di Fiumicino)

Spett.le
COMUNE DI FIUMICINO
AREA EDILIZIA E TPL
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 78
00054 Fiumicino

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO del Comune di Fiumicino.
Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a _________________________________ prov. ________________il _________________________
residente a ___________________________________________________________ prov. _____________
indirizzo___________________________________________ n. civ. _____, C.A.P.___________________
cod. fiscale _____________________,
iscritto/a all’Albo/Collegio dei/degli ________________________ della Provincia di _____________
al n. _________

tel. _________________ cell. ___________mail:________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo all’istituzione della
Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Fiumicino di cui all’avviso pubblico in
oggetto,
in
qualità
di
esperto
in
materia
di
____________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, consapevole delle conseguenze
e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:
a. di essere in possesso della cittadinanza _________________
b. di godere dei diritti civili e politici;
c. di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione;
d. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione;
e. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico;
f.

di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;

g. di non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini
professionali;
h. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
i.

di non essere dipendente del Comune di Fiumicino;

j.

di non essere coniuge, o convivente certificato dallo stato di famiglia, del Sindaco, di assessori
in carica, e di non essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3°,
con gli stessi;

k. di non essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere
specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione su opere da
realizzarsi nel medesimo comune;
l.

di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune;

m. di avere maturato una qualificata esperienza nell’ambito della libera professione o attraverso
altra esperienza analoga nelle materie previste dal presente bando;
n. di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il
contenuto dello stesso e delle norme in esso richiamate;
o. di autorizzare il Comune di Fiumicino al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2013
DICHIARA INOLTRE
p. di essere disponibile a presenziare, in qualsiasi ora delle giornate lavorative, alle riunioni della
Commissione Paesaggio;
q. di essere disponibile a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della
Commissione Paesaggio;
r. di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando.
ALLEGA:
•

curriculum professionale e di studi e documentazione da cui si evince il possesso di
competenze nelle materie per le quali chiede di partecipare;

•

copia di un documento valido d'identità;

•

(la seguente ulteriore documentazione: es: l’esperienza posseduta; - eventuali ulteriori titoli
posseduti, purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio)
_________________________________________________________________________-______;

Recapito per tutte le comunicazioni in ordine alla presente selezione:
Indirizzo: __________________________________________________________________________
Tel. ______________________ ; Fax ________________________;Cell._______________________
E-mail___________________________________; PEC_____________________________________

Data ________________
Firma
__________________________

