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All’Egr. Sig. Sindaco  
del Comune di Pregnana Milanese 
 
Sede 
 

 
Oggetto: DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE DI COMPONENTI LA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. AI SENSI DELLA L.R. N. 12/05 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
 
 
 
   l    sottoscritt   , 
 
nato il                       a (luogo di nascita) 
 
residente a (comune, provincia, nazione) 
 
in (via/piazza, n. civico) 
 
iscritto all’Albo / Collegio                        di                                      al n.  
 
telefono 
 
e-mail                                PEC  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione  in oggetto  

 
DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico sulla semplificazione amministrativa”, e consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per chi rilascia dichiarazioni mendaci o falsità 
in atti: 
 

- di possedere i titoli di studio, i requisiti generali e specifici di cui al presente avviso relativo 
alla candidatura; 

- di aver preso visione e accettato le norme regolanti la costituzione e il funzionamento della 
Commissione comunale per il paesaggio; 

- di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penale in corso e di non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di               
sicurezza e di misure di prevenzione; 

- di non essere stato condannato a pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici; 

- di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall’avviso; 

- di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi con responsabili e funzionari 
del Comune di Pregnana Milanese ai sensi della Legge n.190/2012 e del D.P.R.62/2013 ; 
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- che non sussistono relazioni di parentela o affinità con il Dirigente e/o dipendente 
dell’amministrazione, responsabili del presente procedimento; 

- di avere preso visione degli obblighi di astensione previsti dall’avviso. 

 
 
Elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alla 
selezione, sollevando l'AMMINISTRAZIONE da ogni responsabilità derivante da mancato 
recapito: 
 
via, piazza, civico:  __________________________________________________________ 
 
comune, provincia, cap: __________________________________________________________ 
 
telefono, telefax, email: __________________________________________________________ 
 
Allega alla presente domanda: 
 
   
[  ]* _________________________________________________________________________; 
 
[  ]* _________________________________________________________________________; 
 
[  ]* _________________________________________________________________________; 
 

AUTORIZZA 
 

ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Pregnana Milanese  al trattamento dei dati personali per 
le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.  
 
___________, addì ___________ 
 
 

_____________________________ 
firma e timbro 

 
 
 
 La domanda deve essere debitamente sottoscritta in calce con firma leggibile (come da firma 

riportata sul documento di identità personale)  
 
 


