Spett.le COMUNE DI MATERA - Settore Gestione del Territorio
Via Aldo Moro - 75100 MATERA
Invio a PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
Oggetto: DOMANDA di AMMISSIONE alla SELEZIONE per la NOMINA dei COMPONENTI della
COMMISSIONE per la TUTELA del PAESAGGIO (ai sensi dell'art. 7 della L.R.B. n. 50 del
02/09/1993)
Il
a

sottoscritto

…………................................................................

..............................................................

(Prov.….)

il

..............................

nato
e

residente

in .......................................................... (Prov.….) cap....................
via

………...............................................................

fiscale

..............................................................

tel./cell.

n.....
.............................................................

codice
PEC

………………………..................................................
CHIEDE
di partecipare, secondo le regole pubblicate nel relativo avviso pubblico, alla selezione dei candidati per la
nomina dei componenti della Commissione per la Tutela del Paesaggio del Comune di Matera, da insediarsi
ai sensi dell'art. 7 della L.R.B. 50/1993 e ss.mm.ii. e a tal proposito
DICHIARA
- la propria piena disponibilità a presenziare le sedute della Commissione per il tempo occorrente

per l’esame delle pratiche e per l’espressione del relativo parere, attività che potrà essere svolta
sia in orario antimeridiano che pomeridiano e che potrà prevedere i sopralluoghi ritenuti
necessari.
DICHIARA, altresì, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
- di non aver riportato condanne penali 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; di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non aver riportato, nell'espletamento di attività
elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la
sospensione della carica, dal servizio o dall'Albo professionale.
Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum vitae ad essa allegato,
dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti, previsti
dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/13 con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Matera
al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo
svolgimento della procedura in oggetto.
Matera, _______________

IL DICHIARANTE

____________________________

Allegati obbligatori:
- fotocopia di documento di identità;
- curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, esclusivamente redatta
secondo il modello allegato all’avviso pubblico.

