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OGGETTO:  DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA L’INDIVIDUAZIONE DEI 

COMPONENTI DA NOMINARE NELLA “COMMISSIONE DEL PAESAGGIO”. 
 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome:….............................................................................. Nome .............................................................................. 

C.F.: ….............................................................. nato a….............................................................................. (prov. ............) 

il ….................................................. residente a …................................................................................ (prov. ............) 

CAP…................... in via/piazza ...................................................................................................... n. ……..... con studio 

a …............................................. (prov. ...........) CAP….......... in via …...................................................... n…............. 

cellulare ....................................................................... e-mail …........................................................................................ 

e-mail pec.......................................................................... telefono ............................................................. iscritto 

all’Albo/Ordine degli ...................................................... di …........................................................al n…........................  

a decorrere dal .................................................. 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess_  alla selezione in oggetto. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità 

 

 

  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 

  di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea: _______________________________________; 

 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 174/94); 

  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di : _____________________________________________;  

oppure 

  di non essere iscritto (o di essere stato cancellato) dalle liste elettorali del comune di: _______________ 

_________________ per i seguenti motivi: ___________________________________________________; 
 

  di godere dei diritti politici; 

 di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 
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 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

 di non essere titolari di impresa e non svolgere attività libero-professionale sul territorio comunale; 
 

  cause di risoluzione di precedenti eventuali rapporti di pubblico impiego: _________________________ 

___________________________________________________________________________________; 
 

 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; 

oppure 

  di avere riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________________________  

___________________________________________________________________________________; 
 

  di essere destinatario dei seguenti provvedimenti: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 
 

 altro: _______________________________________________________________________________________________; 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________________ 

conseguito presso __________________________________ di _________________________________ (prov. 

_______) in data ______________________ durata legale del corso di studi _______  votazione ____________. 

 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il comune di Cologno Monzese, ai sensi del 

D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.,  al trattamento dei miei dati personali, per le finalità e adempimenti connessi e 

derivanti dall’attuazione della presente procedura. 

 

 

 

__________________lì ________________ 
luogo e data 

 

FIRMA 

 

 

(sottoscrizione digitale)) 

 

Allegati: 

 

 fotocopia del documento di identità (dalla quale il sottoscrittore deve risultare chiaramente identificabile); 

 curriculum vitae-professionale debitamente sottoscritto. 

 


