
         SPETT.LE  
         COMUNE DI MONTORFANO  
         UFFICIO TECNICO  
         PIAZZA ROMA N. 18  
         22030 MONTORFANO (CO) 
        PEC:   comune.montorfano@pec.provincia.como.it  
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA A 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ai sensi dell’art. 81 della L.R. 16 
marzo 2005 n. 12).  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
  
nato/a a ______________________________________(Prov. di ______) il   _________________ 
 
residente a _____________________________________________   (Prov. di _______________) 
 
via________________________________________________ n._______,  CAP______________ 
 
C.F. ______________________________________  tel./cell. _____________________________ 
 
e_mail: ________________________________________________________________________  
 
PEC   _________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess _  alla selezione in oggetto.  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, dichiara sotto la propria responsabilità:  

❏ di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni relative alla presente selezione presso il 

seguente indirizzo, sollevando il Comune di Montorfano da ogni responsabilità derivante dal 
mancato recapito:  

via/piazza __________________________________________ n._______,  CAP______________  
 
Comune ________________________________________________________ prov. __________  

❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure  

❏di essere cittadino del seguente stato dell'Unione Europea: _____________________;  

❏di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;  

❏ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.94 n.174);  

❏ di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

oppure  

❏di essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

❏di non essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

oppure  

❏di essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

COMUNE DI MONTORFANO Prot. n. 0001113 del 29-01-2021 Cat. 6 Cl. 3



❏cause di risoluzione di precedenti eventuali rapporti di pubblico impiego:  

______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

❏di non aver riportato condanne penali, civili, amministrative passate in giudicato, 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;  

oppure  

❏ di avere riportato le seguenti condanne penali, civili, amministrative passate in giudicato:  

______________________________________________________________________________  
 
e di essere destinatario dei seguenti provvedimenti:_____________________________________  
 
______________________________________________________________________________  

❏ altro 

_____________________________________________________________________________  

 

❏ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

1. ________________________________________________ conseguito presso l’Istituto 
__________________________________________ di _____________________ (Prov. _____) in 
data/a.s. _____________ durata legale del corso di studi _________ votazione________  

 
2. ________________________________________________ conseguito presso l’ateneo 
__________________________________________ di ______________________ (Prov. _____) 
in data/a.s. __________ durata legale del corso di studi _________ votazione _______  
 

❏ di essere iscritto all’ordine degli _________________________ a decorrere dal _____________  

❏ di essere iscritto (altro) ________________________________ a decorrere dal 

_____________  

❏ di essere in regola con i contributi previdenziali presso i seguenti Enti/Casse previdenziali ove 

effettuare le verifiche di Legge: Ente ____________________ sede di _______________ indirizzo 
______________________________________________________________________________  

❏ di essere in regola con i requisiti stabiliti dalle norme deontologiche dell'Ordine professionale di 

appartenenza con la presentazione della presente candidatura, anche con riferimento al numero 
consecutivo di mandati accettabili per la stessa commissione.  

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di 
Montorfano al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti 
connessi allo svolgimento della procedura in oggetto.  
 
 
______________lì _________________        FIRMA IN ORIGINALE  
 
         ______________________  
 
Allegati:  
- fotocopia di documento di identità e fotocopia del titolo di studio;  

- curriculum formativo – professionale debitamente sottoscritto;  
 
altro ________________________________________________ 
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