
Schema domanda di partecipazione                     ALLEGATO B 

 

AL RESPONSABILE AREA 4  

GESTIONE DEL TERRITORIO 

COMUNE DI MANDURIA 

pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Oggetto: Bando selezione tecnici Commissione Locale per il Paesaggio, VAS e VIA, in forma singola 

Comune di  Manduria. 

 

 

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

nato/a  a  ______________________________________  il  ________________________  e residente  in 

______________________________ (___) alla Via/Piazza _________________________________________ 

n ______ CAP _____________ tel. ____________________________________________________________ 

mail: ___________________________________________________________________________________ 

pec: ____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico relativo alla costituzione della Commissione Locale per 

il Paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009, VAS e VIA presso il comune di Manduria, in qualità di:  

o Architetto esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero 

e riuso dei beni architettonici e culturali, procedure VAS e VIA; 

o Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero 

e riuso dei beni architettonici e culturali, procedure VAS e VIA; 

o Geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia; 

o Agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del 

patrimonio rurale;  

o Biologo / laureato in scienze Ambientali esperto in botanica ed ecologia; 

o Archeologo esperto nella tutela delle zone di interesse archeologico e delle aree a rischio 

archeologico; 

o soggetto (__________________)1 /privo di titolo di studio universitario, con esperienza almeno 

quinquennale nelle materie attinenti ___________________________________________________ 

iscritto ad un albo professionale;  

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto 

segue:  

1. di essere nato/a a _________________________________________ il _______________________; 

2. di essere cittadino/a italiano/a o_______________________________________________________; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di______________________________________; 

 
1 Indicare il titolo. 
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4. di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________ 

conseguito in data __________________ presso __________________________________________ 

con votazione___________;  

5. di non aver riportato condanne penali, di non essere stato 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; 

6. di  non  aver  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’Ordine professionale di appartenenza; 

7. di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di 

appartenenza (indicandone gli estremi); 

8. di non essere membro della Commissione edilizia e/o urbanistica nel Comune procedente; 

9. di non essere destinatario di incarichi professionali da parte dell’Amministrazione comunale 

procedente, ovvero,  di  non  svolgere  attività  professionale  in  materia  di  edilizia  privata  e  pubblica  

nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica; 

10. di non ricoprire la carica di Amministratore comunale locale, rappresentante di Enti cui è demandato 

l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;  

11. di  impegnarsi  a  non  accettare,  successivamente  all’eventuale  nomina  a  membro  della  

Commissione, incarichi  professionali  (pubblici  e/o  privati)  riguardanti  progetti  ricadenti  nel  

territorio  del  Comune procedente.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 

rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000.  

Il/La sottoscritto/a  chiede  che  ogni  comunicazione  relativa  al  presente  avviso  pubblico  sia  inviata  al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: 

 

Città  ______________________,  CAP  __________,  Via  ________________________________________  

n  _____ Tel._________________________, email ______________________________________________ 

pec: ____________________________________________________________________________________ 

  

Luogo e data ______________________________  

 

 

  Firma del richiedente  

________________________________ 


