
  

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGATO “A” all’avvio di selezione  per la nomina a componente la Commissione Locale per il Paesaggio 
del Comune di Domodossola 
 

 
Al Comune di Domodossola  
Sportello Unico Edilizia 
Piazza Repubblica dell’Ossola 1 
28845 DOMODOSSOLA (VB) 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO 

(art. 4 della L.R. 01/12/2008 N. 32) 
 
 
Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
Nato a ____________________________________ prov. (___) il ________________________________ 
C.F. _________________________________________________________________________________ 
Residente in _______________________________ prov. (___)      CAP. ___________________________ 
Via ______________________________________  telefono  ____________________________________ 
Cell. _____________________________________ fax _________________________________________ 
e-mail certificata ________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
DI ESSERE AMMESSO  ALLA SELEZIONE OGGETTO DELLA DOMANDA  IN QUALITA’ DI ESPERTO 
NELLE SEGUENTE AREA  TEMATICA: 
 

 Tutela del paesaggio 

 Storia dell’arte, restauro, e recupero architettonico  

 Progettazione urbanistica ed ambientale  

 Pianificazione territoriale  

 Scienze agrarie o forestali  e gestione del patrimonio rurale 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria  responsabilità, ai sensi ed per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/00 (T.U. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle 
sanzioni penali  previste in caso di false dichiarazioni  dell’art. 76, nonché delle conseguenze   di cui all’art. 
75 del citato decreto: 
 

a) di essere : 
□ cittadino/a italiano/a di maggiore età, ammesso all’esercizio dei diritti civili e politici; 
□ cittadino/a di uno stato membro dell’U.E., di maggiore età, ammesso/a all’esercizio dei diritti civile  
   e politici  anche nello stato di appartenenza  e con adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

       b) di non aver riportato condanne penali , né di essere  sottoposto/a a regime di prevenzione ; 
       c) di non avere in corso sanzioni /sospensioni da parte dei  rispettivi Ordini Professionali ; 
       e) di essere in possesso dei titoli  di studio richiesti  tra i requisiti specifici  riportati nel’avviso,   
 

RICONOSCE 
 

� di aver preso visione dell’avviso di selezione   per la formazione della  Commissione Locale per il 
Paesaggio del Comune di Domodossola. 

� di essere informato che  la partecipazione alle sedute della Commissione avverrà a titolo gratuito;  



  

________________________________________________________________________________________________ 
� di essere disponibile a presenziare in maniera  continuativa alle sedute della Commissione ; 
� di impegnarsi ad osservare le disposizioni del regolamento comunale per  la formazione e il 

funzionamento della C.L.P. ,  nonché i contenuti  della L.R. n. 32/08, 
 

AUTORIZZA 
 
il trattamento dei dati personali li ai sensi del D.lgs 193/2003 ( Codice in materia di trattamento dei dati 
personali) per le finalità e gli adempimenti  derivanti dalla presente procedura di selezione 
 
data_______________________                                                                     
 
                                                                                                                           Firma  
 
                                                                                                _______________________________ 
 
 
Allega : curriculum  vitaee 


