
MODELLO ISTANZA 
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SETTORE I 

84021 BUCCINO (SA) 

  

 

OGGETTO: Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale 
per il Paesaggio; 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________ (____) il_____________________ Cod. 

Fisc. _____________________________ residente in _________________________ (____) alla 

via/piazza __________________________________________ nr. ______ telefono cellulare 

_____________________________, e-mail _________________@_____________________, pec 

_________________________________,  

visto l’avviso pubblico prot. n° _____ del _________ pubblicato dal Comune di Buccino, per la 

nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al codice dei Beni Culturali 

e Ambientali, D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e successive modificazioni, così come previsto dalla Legge 

Regionale della Campania n. 10 del 23 febbraio 1982 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella short list per la nomina di membro della Commissione di esperti in materia 

ambientale del Comune di BUCCINO per il seguente ambito:  

□ b.1) Beni Ambientali;  

□ b.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;  

□ b.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;  

□ b.4) Discipline storiche;  

□ b.5) Legislazione dei beni culturali,  

 (contrassegnare le materie/discipline maggiormente coerente con il proprio curriculum )  

 

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA 

1) di essere cittadino della comunità europea;  

2) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità;  

3) di possedere i requisiti di ordine generale come riportati all’art.80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

4) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________;  



5) di possedere i seguenti titoli che comprovano l’esperienza nella tutela del paesaggio come da 

curriculum allegato 

6) di non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Buccino;  

7) di aver preso visione dell’avviso per la costituzione della “Commissione locale per il paesaggio” 

del Comune di Buccino e di accettarne le disposizioni contenute.  

8) di non essere dipendente o Amministratore in carica dell’Ente 

9) di non essere tra i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o 

Istituti, debbano esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione Locale 

per il Paesaggio;  

10) di non essere tra i soggetti che, rivestendo cariche politiche e/o qualsiasi altro tipo di carica 

presso Enti, Società, Aziende, ecc., possano ritrovarsi in una potenziale situazioni di conflitto di 

interessi rispetti ai compiti chiamati a svolgere nella Commissione Locale per il Paesaggio  

11) di essere a conoscenza che l’Avviso non comporta nessuna graduatoria o procedura 

concorsuale;  

12) di non essere stato nominato per più di due volte consecutive componente della commissione  

13) di essere a conoscenza che la nomina e partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito;  

14) la veridicità dei contenuti riportati nell’allegato curriculum vitae individuale;  

15) l’inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti;  

ALLEGA  

curriculum personale attestante anche le competenze nelle seguenti materie:  

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

A U T O R I Z Z A  

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia dei dati 

personali) per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura.  

Data e luogo, ______________________________ 

FIRMA  

 

      ____________________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 


