
Al Comune di BAGNO A RIPOLI

comunicazione via PEC: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

Oggetto: Domanda  di  partecipazione  per  la  nomina  dei  membri  della
Commissione per il Paesaggio

Il Sottoscritto 

nato a                                        il                         C.F  

e residente in                                                                                                     C.A.P. 

Via/Piazza                                                                                                        n. 

Tel/Cell 

e-mail

PEC1
(Posta Elettronica Certificata) 

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  curricula  per  la
nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 153 della LR
Toscana  65/2014,  in  qualità  di  (barrare  una  sola  casella   corrispondente
all’opzione per cui si intende concorrere alla selezione ):

 professori  e   ricercatori  universitari  di  ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche,  paesaggistiche,  urbanistiche  e  agronomiche

 professionisti   che   siano  o  siano  stati   iscritt i  agli   albi   professionali   con
particolare,  pluriennale   e   qualificata   esperienza   in   materia   di   tutela   del
paesaggio,   di  pianificazione  territoriale   e   progettazione   del   terri torio,   in
materia   agronomo-forestale  o   in   materia  geologica,  muniti  di  diploma di  laurea
specialistica o equivalente attinente alle medesime materie

  dipendenti  dello  Stato  e  di  enti  pubblici,  anche  in  quiescenza,  che  siano  stati
responsabili,   per   un   periodo  non  inferiore   a   cinque  anni,   di   una  struttura
organizzativa   della   pubblica  amministrazione   con   competenze   su   temi
attinenti  al  paesaggio

CHIEDE  ALTRESI’  
(da compilare solo se non in possesso di PEC  )

non  disponendo  di  casella  PEC,  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  presente
selezione venga inoltrata al seguente indirizzo (barrare l’opzione che interessa):

 Via/Piazza                                                                           n.

     Comune di                                                                                             C.A.P. 

 e-mail 

1Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  di  un indirizzo  PEC,  lo  stesso  sarà  utilizzato  in  via  esclusiva
dall’Amministrazione per l’invio delle comunicazioni relative alla selezione 



A  tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità,  e  consapevole  delle  conseguenze  penali
derivanti dal rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. di essere cittadino/a                                            (Stato appartenente alla UE)
2. di godere dei diritt i civili  e polit ici 
3. di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.

4. di  non  aver  riportato  condanne  penali,  di  non  essere  sottoposto  a  misure  di
prevenzione  e  di  non  essere  a  conoscenza  dell’esistenza  a  proprio  carico  di
procedimenti  per  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione;  di  non  avere
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’albo professionale

5. di  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  al  punto  5
dell’avviso di selezione

6. la  piena  disponibil ità  a  presenziare  la  Commissione  per  il  tempo  occorrente  il

disbrigo delle pratiche all’esame della medesima sia in orario antimeridiano che

pomeridiano ed anche in modalità “da remoto”
7. di  accettare,  con l’inoltro della  presente domanda,  le  norme regolamentari  del

Comune  di  Bagno  a  Ripoli  in  quanto  applicabili  all’incarico  di  membro  della
Commissione  per il Paesaggio

8. di  aver  preso  visione  dell’avviso  relativo  alla  presente  selezione  e  di
accettarne le condizioni

9. di  essere  informato  che  il  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  del
Regolamento  UE  679/2016,  sarà  finalizzato  agli  adempimenti  relativi
all'espletamento della presente selezione

10. di  aver  preso  visione  dell’ informativa  sulla  privacy  pubblicata  alla  pagina  web
https://www.comune.bagno-a-ripoli.f i. it/sites/www.comune.bagno-a-ripoli.f i. it/
f iles/documenti/informativa_privacy_1.pdf

ALLEGA
(a pena l'esclusione):

• fotocopia del documento di identità in corso di validità
• curriculum   professionale  datato,  in  formato  pdf  e  firmato  digitalmente,  nel

quale sono indicati:
- t itolo di studio
- eventuale numero e anno di iscrizione all 'albo professionale
- esperienza posseduta
-  eventuali  ulteriori  ti toli  posseduti  e/o titoli   di   servizio/ruolo ricoperto presso
Pubbliche  Amministrazioni  purché  attinenti  alla  tutela  ed  alla  valorizzazione
del paesaggio

La presentazione della  domanda di  partecipazione alla selezione implica il  consenso
al trattamento dei propri  dati  personali  e/o sensibil i  ai  sensi del l’art.  13 Dlgs 196 del
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) .
 
           Data        FIRMA
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