
MODELLO 1 

ISTANZA E DICHIARAZIONE UNICA (rif. punti A) e B) art. 2 dell’AVVISO) 

 

  Comune di GROTTAMINARDA 

Settore III – Assetto ed Utilizzazione del Territorio 

via De Gasperi 1 

83035 GROTTAMINARDA (Av) 

   

oggetto: CANDIDATURA alla nomina quale membro della COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO e 

DICHIARAZIONE UNICA relativa ai requisiti 

 

Con riferimento all’AVVISO PUBBLICO prot. ____ in data _____ , concernente l’oggetto, il sottoscritto 

________________________________________________________ , nato a _________________________ 

il ________________  e residente a _________________________________________________________   

in via/piazza ______________________________ , codice fiscale __________________________________, 

telefono ____________________________ , telefono mobile _____________________________ , indirizzo 

di posta elettronica (preferibilmente certificata) _______________________________________________ , 

con la presente 

PROPONE 

la propria candidatura alla nomina quale membro della COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ex art.148 D.Lgs. 

42/2004 da costituirsi presso codesto Comune,  

in via principale quale esperto nella seguente materia: 

 1- Beni Ambientali 

 2- Storia dell’Arte 

 3- Discipline agricolo - forestali, naturalistiche 

 4- Discipline storiche, pittoriche e arti figurative 

 5- Legislazione beni culturali 

in via subordinata quale esperto in una delle seguenti materie: 

 1- Beni Ambientali 

 2- Storia dell’Arte 

 3- Discipline agricolo - forestali, naturalistiche 

 4- Discipline storiche, pittoriche e arti figurative 

 5- Legislazione beni culturali 

 

A tal fine, sotto la sua personale disponibilità, ai senso e per gli effetti del  D.P.R. n.445 del 28 dicembre 

2000, 

DICHIARA 

 

1) di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

-laurea magistrale in _________________________ __________________ __________________ 

conseguita presso la facoltà di _______________________________________________ della Università di 

____________________________________ in data _____________ 

-laurea triennale in _________________________ __________________ __________________ 

conseguita presso la facoltà di _______________________________________________ della Università di 

____________________________________  in data _____________ 
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rocco
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-diploma di scuola superiore _________________________ __________________ __________________ 

conseguito presso ____________________________________________________  in data _____________ 

2) di aver conseguito, altresì, i seguenti titoli accademici post-laurea: 

-titolo di  _________________________ __________________ __________________ conseguito presso 

la facoltà di ______________________________________________________________ della Università di 

_____________________________  in data _____________ 

-titolo di  _________________________ __________________ __________________ conseguito presso 

la facoltà di ______________________________________________________________ della Università di 

_____________________________  in data _____________ 

3) di essere iscritto all’Albo/Collegio de ____________________________ _____________________ della 

Provincia/Regione ______________________ _____________ con il n. ____________ dal ______________ 

 

4)  di svolgere o aver svolto incarichi di docenza e/o di ricerca presso istituzioni di formazione universitaria 

ovvero, in subordine, presso istituti di formazione secondaria, per discipline attinenti alla materia, come 

segue: 

- incarico di docenza presso _____________________________ ______________________ nella 

disciplina __________________________________________ dal ___________ al _________________ 

- incarico di docenza presso _____________________________ ______________________ nella 

disciplina __________________________________________ dal ___________ al _________________ 

- incarico di docenza presso _____________________________ ______________________ nella 

disciplina __________________________________________ dal ___________ al _________________ 

- incarico di ricerca presso _____________________________ ______________________ 

_____________ nella disciplina _______________________________________ dal _______ al _________ 

- incarico di ricerca presso _____________________________ ______________________ 

_____________ nella disciplina _______________________________________ dal _______ al _________ 

- incarico di ricerca presso _____________________________ ______________________ 

_____________ nella disciplina _______________________________________ dal _______ al _________ 

 

5)  
-in qualità di dipendente, in possesso del richiesto titolo di studio, di essere/essere stato responsabile 

della struttura organizzativa denominata _______ ____________________ __________________________ 

, avente competenze in materia paesaggistica ed ambientale, presso l’Ente pubblico 

______________________________________________ dal _____________ al ___________ 

-in qualità di dipendente, in possesso del richiesto titolo di studio, di essere/essere stato responsabile 

della struttura organizzativa denominata _______ ____________________ __________________________ 



, avente competenze in materia paesaggistica ed ambientale, presso l’Ente pubblico 

______________________________________________ dal _____________ al ___________ 

 

6) di non aver riportato condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale per uno dei seguenti reati: 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 2) delitti, consumati 

o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 

354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 3) frode ai sensi dell'articolo 1 

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 4) delitti, consumati 

o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-

ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 6) sfruttamento 

del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 

24; 7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è 

demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; 

7) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

8) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente, 

l’esercizio della professione; 

9) di non avere liti pendenti con l’Amministrazione comunale. 

 

Allega: 

- Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto debitamente sottoscritto nel quale sono 

evidenziate, in particolare, le esperienze in materia di Beni Ambientali; Storia dell’Arte; Discipline agricolo - 

forestali, naturalistiche; Discipline storiche, pittoriche, arti figurative; Legislazione Beni Culturali. 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai sensi del D.LGS. 30.06.2003 n. 196 autorizza all’uso dei dati raccolti al solo fine di procedere 

all’espletamento della scelta dei componenti la commissione in parola, consapevole che essi dovranno essere 

messi a conoscenza dei soggetti incaricati dell’istruttoria e del Consiglio Comunale. 

 

________________ _______________ , lì _________ 

 

 firma 

_______________________________________ 

 


