
Al Comune di Lanuvio 

Via Roma n. 20 

00040 Lanuvio (RM) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________C.F. _____________________________ 

residente in______________________________ (___) via_______________________________________ 

n_____, CAP_______tel_______________fax________________e-mail ____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico relativo alla nomina di componente della 

Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla L.R. Lazio n. 8/2012, in qualità di (barrare quello che 

interessa): 

 

� laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali; 

� laureato in materie botanico – vegetazionali, agronomiche e forestali; 

� laureato in materie attinenti la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 

progettazione edilizia ed urbanistica; 

� laureato in materie attinenti la storia del territorio, i beni culturali e l’archeologia. 

 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

quanto segue: 

1. di essere nato/a a ___________________________________ il _______________________; 

2. di essere cittadino/a italiano/a o__________________________________; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di_________________________________; 

4. di non aver riportato condanne penali; 

5. di non avere procedimenti penali in corso; 

6. di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo 

professionale; 

7. di essere in possesso del diploma di laurea magistrale_______________________________; conseguito 

in data _______________presso_____________________________________________________________ 

con votazione_________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati 

non rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR n. 

445/2000. 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al 

seguente recapito fax: _____________________________________________________________________ 

 

Autorizzo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 

196/2003 

 

Allegati: 

1) copia di documento di identità in corso di validità; 

2) curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 

studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche 

Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la 

competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dalle 

richiamate norme; 

 

Data                                                                                                                               Il richiedente 


