
                                                                                                                                                                                    Allegato A
                        

                                                                       Spett.le  COMUNE DI BIELLA

                                                                    SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO     COME  MEMBRI  ESPERTI  IN  :  TUTELA  

PAESAGGISTICA,  STORIA  DELL’ARTE  E  DELL’ARCHITETTURA,

PROGETTAZIONE URBANISTICA

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a il___________________________ a __________________________________________

Codice Fiscale _______________________________ P.ta IVA___________________________ 

di professione __________________________________________________________________ 

con studio in ___________________________________________________________________ 

iscritto/a all’albo/ordine___________________________________________________________

n. iscrizione_______________________ data iscrizione_________________________________

Tel. n.__________________________________ Fax n. _________________________________

Email _________________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________________________

F O R M U L A

Istanza di candidatura alla nomina di un componente della Commissione Locale per il Paesaggio

del Comune di Biella con riferimento alla figura di:

o Esperto in materia di tutela paesaggistica

o Esperto in storia dell’arte e dell’architettura

o Esperto di progettazione urbanistica

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni

legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  consapevole  delle

sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

1)  di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso per la nomina, e precisamente:

a.  Essere cittadino italiano ovvero di uno stato membro appartenente all’Unione Europea e di

avere l’esercizio dei diritti civili e politici;

b. Non essere stato oggetto di provvedimenti amministrativi o penali di dispensa, destituzione

o interdizione dai pubblici uffici;

c. Non essere soggetto a provvedimenti disciplinari che impediscano anche temporaneamente

l’esercizio della professione;



d.   Non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;

e.   Possedere il seguente titolo di studio (diploma di Laurea):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f.   di possedere esperienza almeno quinquennale nelle materie di competenza, derivante da:

(specificare  se  esercizio  della  libera  professione  con  indicazione  dell’anzianità  di

iscrizione all’albo o se servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni

con indicazione del periodo e della pubblica amministrazione):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

g.   di possedere i seguenti ulteriori titoli, attestati, diplomi acquisiti ed attinenti alla tutela e

valorizzazione del  paesaggio,  allegati  in  copia alla  presente istanza:  (partecipazioni a

corsi di specializzazione, master, …):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la nomina in oggetto e di accettarne tutte le

condizioni; 

3) di osservare, in caso di nomina, le norme per il funzionamento della Commissione contenute

nel regolamento approvato dal Comune di Biella con D.C.C. n. 15 del 16.02.2009; 

4)  di  essere  consapevole  della  gratuità  dell’incarico  secondo  quanto  indicato  nell’avviso  di

nomina; 

5)  di  autorizzare  il  Comune  di  Biella  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del

G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) finalizzato agli adempimenti per l’espletamento delle

procedure di nomina.

Data _____________

                                                                                                                            In fede

                                                                                                       __________________________

Si allegano:

1)  curriculum professionale  autografato,  evidenziandovi  competenze acquisite  con  acclusi  eventuali

copie di titoli, attestati, diplomi ritenuti meritevoli di valutazione in relazione alle materie oggetto

dell’avviso;

2)   copia fotostatica documento di identità in corso di validità 


