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Fac-simile di domanda 
(da redigersi in carta semplice) 

 
 

UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, 
MASSAFRA E STATTE 
c/o Comune di Crispiano 

Piazza Madonna della Neve, n.1 
74012 Crispiano (TA) 

pec:  unionedeicomuni@pec.it  
 
 

Oggetto: Domanda di candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio 
dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte 

 
La/Il sottoscritta/o             
Nata/o a      prov. (  ) il    
C.F.    , residente a     prov. (    ) 
Via   N.   ,Tel     fax    
E-mail  , PEC                                            ,  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione Locale per il 
Paesaggio dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, di cui all’avviso emanato dal 
responsabile del servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, in 
relazione alla seguente competenza (barrare o selezionare la competenza): 
 

 Architetto/ingegnere esperto nella pianificazione territoriale, restauro, recupero e riuso dei 
beni architettonici e culturali;  

 Architetto/Ingegnere esperto in materia ambientale e specializzazioni nella materia delle 
scienze ambientali, progettazione urbanistica;  

 Agronomo esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio rurale o 
Biologo esperto in botanica ed ecologia o geologo esperto nella materia paesaggistica;  

 figura professionale priva di titolo universitario, iscritta ad albo professionale e con 
esperienza al- meno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica;  

 laureato in archeologia o titolo equipollente, il quale partecipa in via permanente alle 
sedute del- l’organo (art. 8 , comma 3 ,L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.);  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto, 

DICHIARA 
a) di essere in possesso della cittadinanza   e di essere iscritta/o nelle 

liste elettorali del Comune di  ; 
b) di godere dei diritti civile e politici; 
c) di non aver riportato condanne penali, di non essere stata/o sottoposta/o a misure di prevenzione 

e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di 
misure di prevenzione; 

d) 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’Ordine/Albo professionale di appartenenza; 

e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
f) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 7 del Regolamento Unionale 

per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio; 
g) di non ricoprire la carica di Amministratore comunale o di rappresentante di Enti cui è demandato 

l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 
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h) qualora dipendente pubblico di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di 
appartenenza (indicandone gli estremi e allegando l’autorizzazione); 

i) di non svolgere incarichi professionali presso il medesimo Comune; 
j) di essere in possesso del diploma di laurea in   ovvero del diploma di 

scuola secondaria di secondo grado  ; 
k) di possedere qualificata esperienza almeno biennale (se in possesso di diploma di laurea) ovvero 

quinquennale (se in possesso di diploma di scuola secondaria), come comprovata dal curriculum 
professionale allegato; 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e 
senza riserva alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate. 
 
La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
l’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte da ogni responsabilità per eventuali disguidi 
imputabili all’omessa comunicazione. 
 
Dichiara, infine, di essere consapevole che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
nonché l’automatica esclusione del procedimento. 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda la/il sottoscritta/o autorizza L’Unione dei Comuni di 
Crispiano, Massafra e Statte, al trattamento dei propri dati personali per le finalità e adempimenti 
connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 

 
Allega alla presente domanda: 
1) copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità; 
2) curriculum vitae professionale (redatto in formato europeo), sottoscritto e reso nella forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/129200 e ss.mm.ii., nel quale dovranno 
essere indicati: 
 il titolo di studio posseduto 
diploma di laurea e/o diploma di scuola secondaria attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, 
alla pianificazione urbanistica e territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o 
forestali 
 l’esperienza posseduta 
qualificata esperienza almeno biennale, se in possesso di diploma di laurea, o almeno 
quinquennale, se in possesso di diploma di scuola secondaria, nell’ambito della libera professione 
o in qualità di pubblico dipendente, nelle discipline sopra indicate 
 ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 
eventuali ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, dottorato di 
ricerca/corso di specializzazione, master, iscrizioni in ordini professionali, ecc., attinenti alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio, significativi per l’apprezzamento delle capacità 
professionali e delle attitudini nelle materie richieste 

 
3) Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza ai 

sensi di legge. 
 

4) La seguente ulteriore documentazione _________________________. 
 
 

_________, lì   FIRMA 


