All’Amministrazione comunale
di Desenzano del Garda
Via Carducci, 2
25015 – Desenzano del Garda (BS)

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione per
il Paesaggio (art. 81 della Legge regionale 11/3/2005 n° 12 e s.m.i.)
Il/La sottoscritt ………………………………………………….. nata a ……………………… (Prov.. …)
in data ……… (C.F. …………………………..) residente a CAP………………………………… (Prov.. …)
in Via ……………………… n° ... telefono ………….. cell. …………. e-mail ……………………………...
fax
……………………
altro
recapito
(solo
se
diverso
dalla
residenza)
…………………………………………………………………………………………………………………...
chiede
di essere ammesso 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:
1 di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure
2 di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea …………………………………………………
3 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7/2/94 n° 174)
4 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………
oppure
5 di non essere iscritto (o di essere stato cancellato) dalle liste elettorali del Comune di ……………………
per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
6 di godere dei diritti politici
7 di non avere 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
8 di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………..
conseguito presso ……………………………………… di …………………… (Prov…..) in data ………
durata legale del corso di studi ………………………. votazione ………………………………………....
9 di essere iscritto all’ordine …………. degli ……………… con il n° ……………a decorrere dal ………..
Con la sottoscrizione della presente richiesta:
- dichiaro di avere preso visione del bando di selezione per la sostituzione dei componenti della
Commissione per il Paesaggio e delle condizioni in esso contenute
- autorizzo il Comune di Desenzano del Garda al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli
adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura
- dichiaro di avere barrato le seguenti caselle ………………………………………………………………

Lì …………………………………………
Firma in originale
…………………………………………….

Allego:
- fotocopia documento di identità
- curriculum vitae scientifico e professionale

