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Allegato A dell’Avviso pubblico



Spett.le Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE TERRITORIO
Via Grigna 13
20900 MONZA


Domanda di partecipazione alla selezione di esperti in materia di paesaggio per il rinnovo della Commissione Provinciale per il Paesaggio


Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________ Provincia di __________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. _________________________________
Residente in ______________________________________ CAP _________________________________
Via __________________________________________________ n° ______________________________
Tel _____________________________ e-mail ________________________________________________
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Posta Elettronica Certificata (PEC) __________________________________________________________
in possesso del titolo di studio ______________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________in data ______________________
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione a decorrere dal ___________________________
iscritto all'Ordine/Albo ____________________________________________________________________ a decorrere dal _____________________________________

CHIEDE
file_3.jpg

file_4.wmf

di partecipare alla selezione di esperti in materia di paesaggio per il rinnovo della Commissione Provinciale per il Paesaggio.file_5.jpg
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Ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
	Di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura (la sottoscrizione della domanda si configura come autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445):

	godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; non possono accedere alla procedura, altresì, coloro che abbiano riportato condanne penali, anche ex art. 444 c.p.p. a seguito di patteggiamento, per qualsiasi reato incidente sulla file_7.jpg
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moralità professionale salvi gli effetti della riabilitazione;

adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di tutela paesaggistico ambientale;
per i dipendenti pubblici, autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte file_9.jpg
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dell'Amministrazione di appartenenza, da unire alla domanda di partecipazione a pena di inammissibilità della domanda.
	Di garantire continuità di presenza e collaborazione per lo svolgimento dell'incarico;
	di essere disponibili ad eventuali collegamenti da remoto (per esempio mediante piattaforma Teams), anche per effettuare le sedute della Commissione.
	di avere preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'Avviso di selezione;
	di avere preso visione del vigente Regolamento della Commissione Provinciale per il Paesaggio;
	di autorizzare la Provincia di Monza e della Brianza all’utilizzo della graduatoria stilata solo ed esclusivamente per attingere in caso di sostituzione di membri nominati;
	di non aver nulla a che pretendere qualora non venga formata la graduatoria;
	di autorizzare la Provincia di Monza e della Brianza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e del D.Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
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ALLEGA
	Curriculum professionale debitamente sottoscritto;
	Copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità;
	Per i dipendenti pubblici, autorizzazione all'incarico rilasciata dal proprio Ente, in copia non autenticata.




Data_________________________


Firma ________________________

