
Modello A 

Spett. AREA GESTIONE DEL TERRITORIO  

DEL COMUNE DI PELLEZZANO 

PIAZZA MUNICIPIO, 1 

84080 PELLEZZANO (SA) 
 

 

OGGETTO: Proposta di candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per 

il Paesaggio del Comune di Pellezzano. 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………. Nato/a a ……………, il …………… e residente in 

………………….. alla via…………………….., n. ………….., Codice fiscale: 

………………………. Cell: ……………………., iscritto/a all’Ordine ……………… della 

Provincia di …………. al n. ……………………., con studio professionale in ……………… alla 

via…………., n. ……….; email ……………………… PEC …………………………….. 
 

con riferimento all'Avviso pubblico per la nomina di n. 5 membri esperti in materia paesaggistica 

ambientale quali componenti della commissione per il paesaggio per la verifica della compatibilità 

degli interventi alle norme di tutela del paesaggio di cui al codice dei Beni Culturali e Ambientali, 

D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e smi, così come previsto dalla Legge Regionale della Campania n. 10 del 

23 febbraio 1982, pubblicato all'Albo Pretorio n……./2022 del Comune di Pellezzano, prot. n. 

……………… del ……………… 
 

CHIEDE 

di essere nominato/a componente della Commissione di esperti in materia ambientale del Comune di 

Pellezzano per il seguente settore: (barrare la disciplina scelta) 

     Beni Ambientali; 

     Storia dell'Arte, discipline pittoriche ed arti figurative; 

     Discipline agricolo forestale, naturalistica 

     Discipline storiche;  

     Legislazione Beni Culturali; 

 

Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dall'avviso pubblico, ed in particolare: Laurea in ………………. (ciclo unico 5 anni) presso 

l’Università degli studi di ……………………… esperienza in materie paesaggistiche per studi 

compiuti ed esperienze maturate; conseguimento………………(altro)  

DICHIARA 

- Di aver preso visione integrale ed acquisito piena conoscenza dell'avviso Pubblico per la 

presentazione delle candidature per la selezione dei componenti delle Commissione Locale per il 

Paesaggio; 

- Di essere disponibile a presenziare in modo continuativo, nei limiti delle proprie possibilità, alle 

sedute della Commissione. 

 

 

 

 



A U T O R I Z Z A  
 

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia dei dati 

personali) per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura. 
 

 

Allega: 

- Dichiarazione sostitutiva con cui l'interessato attesti il possesso dei requisiti generali e specifici 

richiesti doli 'Avviso Pubblico;  

- Curriculum professionale sottoscritto dall'aspirante;  

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

Luogo e data………………… 
 

Firma e timbro professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………., nato/a a ………………, il ……………, residente in ………………., 

alla via………………………….; iscritto/a all'Ordine ……………………. della Provincia di ………………. 

al n. ……con studio professionale in …………………….. (SA), alla via……………………………….., 

n….; 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

• di non aver riportato condanne penali; 

• di non essere dipendente o amministratore del Comune di Pellezzano o dipendenti di Enti o 

Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; 

• di non avere liti pendenti con il Comune di Pellezzano; 

• di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358; 

• di non aver commesso, nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al 

procedimento per la nomina errori o omissioni, in incarichi presso altri EE.LL., e di non essere 

stato/a riconosciuto/a responsabile dei medesimi errori od omissioni da una sentenza passata in 

giudicato; 

• di non avere situazioni di inconferibilità, anche sopravvenuta, prevista dal D.Lgs. 39/2013 

Luogo e Data 

                                                                                                                  Firma e timbro professionale 

 

 

 

 


