
ALLEGATO A
Spett.le

COMUNE DI CAMPOSANO
Piazza Umberto I, 80030 Camposano (NA)

pec: protocollo.camposano@pec.it

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la per la presentazione delle candidature per la
nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (art.148 Dlgs. n.42/04 – L.R. n.10/82)

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ prov. ________,

il _____________________ e residente in _________________ in __________________

Via _______________________ n. _________ C.A.P. _______________, codice fiscale __________________,

email________________, cell. __________________ pec ________________

CHIEDE

di essere inserito nell’elenco per la nomina di membro della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
CAMPOSANO per il seguente ambito:

 Beni Ambientali,
 Storia dell’Arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
 Discipline agricole, forestali, naturalistiche,
 Discipline Storiche;
 Legislazione Beni Culturali e Ambientali con qualificata esperienza maturata nell’ambito della
   libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie.

Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 1 dell’Avviso
pubblico, ed in particolare:

laurea in ______________________ conseguita in data _________ presso ______________________ con la

votazione di _________________ e/o diploma _______________;

essere iscritt__ all’Ordine _________________________ della Provincia di _____________ con il

n.________;

comprovata esperienza pluriennale in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali

funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o privati;

non avere riportato condanne penali;

non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un parere

specifico e autonomo sulla materia;

non avere liti pendenti con il Comune di Camposano.

Allega alla presente proposta di candidatura:
- Curriculum professionale, in formato europeo, attestante i titoli di studio, l’esperienza professionale, nonché
ulteriori titoli significativi;
- Copia di documento di identità.

Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. e del D.Lgs n.33/2013 autorizza il Comune di Camposano al
trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali per le sole finalità per le quali la presente dichiarazione viene
resa. In luogo dell’autentica della firma allega ai sensi del DPR n.445/2000, copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità.

Data ___________________________

              Firma
____________________________________________

(allegare copia documento d’identità in corso di validità)


