Al Comune di Meda
Area Infrastrutture e
Gestione del Territorio

DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MEDA
(da redigere in carta semplice)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a___________________
il __________________________(prov. di ______________) e residente in__________________
Via ________________________________________, Tel. / Cell. _________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________, eventuale
Partita I.V.A.____________________________________________________________________,
e –mail:________________________________________/ PEC___________________________
Indirizzo presso cui dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti il presente
procedimento:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
presenta domanda di CANDIDATURA per la nomina a componente della
Commissione per il Paesaggio del Comune di Meda.
A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, previste dall' art. 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi,
a) di essere a conoscenza di tutti i requisiti previsti nella procedura di selezione per la nomina dei
componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Meda,
di cui alle D.G.R. n.VIII/7977 del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008 ed al Regolamento della
Commissione Comunale per il Paesaggio approvato con Deliberazione G.C. n. 14/2009 del
16/04/2009;
b) di essere in possesso di: (barrare l'opzione di interesse)
diploma universitario/diploma di laurea
diploma di scuola media superiore
attinente alle materie indicate nel bando pubblico quali l'uso, la pianificazione e la gestione del
territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni storici,
architettonici e culturali, le scenze geologiche, naturali, geografiche e ambientali;
c) di avere qualificata esperienza: (barrare l'opzione di interesse)
almeno triennale in quanto laureato/a
almeno quinquennale in quanto diplomato/a
nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra
esperienza professionale analoga, in una delle materie sopra indicate;
d) dichiara inoltre (barrare l'opzione di interesse)
di essere dipendente pubblico
di non essere dipendente pubblico
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 (T.U Enti Locali)
relativamente alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;

f) di non far parte degli organi politici del Comune di Meda, della Provincia di Monza e Brianza o
della Regione Lombardia;
g) di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti
professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall’Ente di
appartenenza;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
j) di non avere mai riportato condanne penali detentive definitive per delitti colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
l) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico;
m) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
n) di essere consapevole che il conferimento dell’incarico a componente della Commissione per il
Paesaggio comporta il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Meda.
Il sottoscritto dichiara di fornire disponibilità a presenziare le riunioni della C.p.i.P., garantendo la
massima collaborazione.
Si impegna all'atto formale di nomina a componente della Commissione per il Paesaggio a
produrre, se dipendente pubblico, al Comune di Meda l'autorizzazione allo svolgimento
dell'incarico (art. 53 del D. Lgs. 165/2001).

Data____________________ Firma ________________________

Allega: - copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale sottoscritto con firma originale;
- eventuali allegati comprovanti l'esperienza professionale richiesta;

