UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA
Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO UNICO
Area edilizia privata e gestione del territorio
Pizza Ferrari, 24 – 24020 ROVETTA (BG) – Tel. 0346.76192
e-mail: utu.protocollo.unionepresolana@legalmail.it
Comuni associati: Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta, Songavazzo

Spett.le
Ufficio Tecnico Unico
Unione Comuni della Presolana
Piazza Ferrari, 24
24020 ROVETTA

OGGETTO: ISTANZA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E DICHIARAZIONE UNICA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………...
nato
il…………………………
a
…………….…………….………….,
C.F
……………………….…………………..,
residente a …………………………………… in via …………………..…………, n. ………..
Tel.
…………………………….…………Fax
…………….……………
e-mail
…………..…………………………………………..
Iscritto al n. …………….dell’Ordine/Collegio dei ……………………….…………..della
provincia di …………………...………
CHIEDE
di partecipare alla selezione delle candidature alla Commissione per il Paesaggio, in
relazione alla seguente competenza (barrare una sola casella):
Storia dell’Arte e dell’Architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
Progettazione architettonica, edilizia, bioedilizia ed energie rinnovabili;
Progettazione e tutela del paesaggio e dell’ambiente;
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
Scienze agrarie e forestali, scienze geografiche, gestione del patrimonio naturale;
Scienze geologiche;
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla semplificazione amministrativa, e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per chi rilascia
dichiarazioni mendaci o falsità in atti:
- Di possedere i titoli di studio, i requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo
alla candidatura;
- Di aver preso visione e accettato le norme regolanti la costituzione e il funzionamento della
Commissione per il paesaggio;
ALLEGA
Curriculum individuale redatto in carta semplice datato e sottoscritto, completo dei dati
anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare
adeguatamente i requisiti necessari per le esperienze maturate e la specifica competenza
nella materia per la quale si propone la candidatura.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data

IL DICHIARANTE
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

