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         Al Comune di Melzo
         Settore Servizi Tecnici 
         Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1
          20066 Melzo (Mi) 

     
DOMANDA PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL 
PAESAGGIO IN ATTUAZIONE DELL’ART.81 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.,  ART.148 DEL 
D.LGS 22 GENNAIO 2004 N.42 E S.M.I.,  D.G.R. N. VIII/7977 DEL 06/08/2008 E DGR VIII/8139 DEL 1 
OTTOBRE 2008. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a________________________(Prov.____) 

il____________________________ residente a_______________________________________(Prov.____) 

Via /piazza________________________________________________n._________________CAP_______ 

C.F./P.I.________________________________________________________________________________ 

Tel./Cell.__________________________e-Mail________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di 
Melzo  prevista ai sensi dell’art.81 della LR 11 marzo 2005 n.12. 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di documentazione amministrativa”  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione  di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

•  di non essere stato oggetto di procedimenti e sanzioni disciplinari da parte di Enti e/o Ordini 
professionali; 

• di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi e ordinamenti 
professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall’Ente di appartenenza 
(allegare documento di autorizzazione). 

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, la 
partecipazione alla Commissione per il paesaggio è gratuita. 

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso di requisiti 
specifici di conoscenza e competenze acquisite in materia urbanistica, pianificazione territoriale e tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 

Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito:

Indirizzo_______________________________________________________________________________ 

Tel./Cell._________________________________________________FAX__________________________ 

E_Mail________________________________________PEC_____________________________________

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e/o del 
recapito. Il sottoscritto/a consente il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Melzo 
esclusivamente per i fini connessi con il presente avviso ai sensi del D. Lgs 196/2003. Il mancato consenso 
da parte del candidato comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.

Luogo e data_________________________________    Firma del Dichiarante 
        _____________________________ 

Allegati                                                                                                                                           
- Curriculum professionale e di studi 
- Copia documento di identità in corso di validità  
-  Altro(specificare)___________________________     


