
(ALLEGATO “A” all’avviso per la selezione dei componenti della nuova commissione per il 

paesaggio e la qualità dell’abitare del Comune di Bollate – MI) 

 

 
Al Comune di Bollate 
Servizio Edilizia Privata 
Piazza A. Moro 1  
20021 Bollate (MI) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA NUOVA “COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE”  (ai sensi dell’art. 81 della L.R. 16 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.). 
 

 
Il/La sottoscritt______________________________________________________________ 

nat_ a_________________________________  (Prov. _______ ) il ___/___/_______ codice 

fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ______________________ 

___________________________________________ (prov.___________) C.A.P. ________ 

in Via/Vicolo/Viale/Piazza ____________________________________________ al n. 

civico ______ telefono ____/___________________ cellulare ________________________ 

e-mail ______________________________________ fax______/_______________ con 

recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza): 

__________________________________________________________________________  

 

CHIEDE  
 

di essere ammess _ alla selezione in oggetto in qualità di: 

�  esperto ambientale 

�  esperto ambientale e  in bioarchitettura (Biocompatibilità ed Ecosostenibilità) con 

particolare e maturata esperienza sulle nuove tecnologie di ottimizzazione del 

contenimento energetico e materiali ecocompatibili. 

� esperto ambientale e in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali. 

 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni 

dall’art. 76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto:  

 

a) di essere: (contrassegnare il caso) 

 

�  cittadino/a italiano/a di maggiore età, ammesso/a all’esercizio dei diritti civili e politici 

�  cittadino/a di uno stato membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore età 

ammesso/a all’esercizio dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di 

provenienza e in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

repubblica, nonché conoscenza adeguata della lingua italiana 
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b) di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a da un impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto da un 

impiego; 

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa;  

d) di possedere i requisiti di cui di cui al punto 1 dell’avviso pubblico. 

 

e)   di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

_______________________________________________ conseguito presso ____________ 

________________________________________________ di _____________________ 

(Prov. _____) in data/a.s. ________________ durata legale del corso di studi 

________________ votazione _______ di essere iscritto all’ordine/_________________ 

degli ____________________________________ a decorrere  dal_____________________ 

 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali, ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia  

di protezione dei dati personali) per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti della 

presente procedura di selezione.  

 

 

_________________ lì________________ 
                                  luogo e data 

  

FIRMA IN ORIGINALE  
__________________________________ 

 
 
 

Allegati:  

�fotocopia di documento di identità  

�curriculum formativo – professionale debitamente sottoscritto 

 


