
Al COMUNE DI GALLIATE 

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Piazza Martiri della Libertà, 28 

28066 GALLIATE 

PEC comunegalliate@legalmail.it 

 

OGGETTO:  Domanda di candidatura per la nomina di componente della Commissione 

Locale per il Paesaggio del Comune di Galliate. 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (____) il________________________ 

residente in ________________________ (__), Via _______________________________ n. ___ 

con domicilio professionale in ______________________ (__), Via __________________ n. ____ 

C.F.__________________________________, P.IVA ____________________________________ 

Telefono  ______________________, Cellulare _______________________ 

e-mail:__________________________________  P.E.C.__________________________________ 

Avendo conseguito il seguente/i seguenti  titolo di studio: 

 

a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei 

beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla 

progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla 

gestione del patrimonio naturale: 

denominazione titolo di studio _______________________________________________________ 

conseguito nell’anno _______ presso _________________________________________________ 

 

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a): 

denominazione titolo di studio _______________________________________________________ 

conseguito nell’anno _______ presso _________________________________________________ 

 

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza attinenti alle 

discipline di cui alla lettera a): 

denominazione titolo di studio _______________________________________________________ 

conseguito nell’anno _______ presso _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione 

Locale per il Paesaggio del Comune di Galliate in relazione alla/e seguente/i competenze: 

mailto:comunegalliate@legalmail.it


 discipline dell’architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, 

recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a 

orientamento ambientale); 

 discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia); 

 discipline agrarie e forestali. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 

del sopra citato Decreto 

 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare 

riferimento a quanto indicato dall'art. 4 della Legge Regionale n. 32 del 01/12/2008, allegato 

A alla Deliberazione della Giunta regionale 01/12/2008, n. 34-10229, modificata con 

Deliberazione della Giunta regionale 16/12/2008, n. 58-10313; 

 di non aver riportato una condanna definitiva per taluno dei delitti previsti dall’art. 10, 

comma 1, lettere a), b), c) d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e di non 

essere sottoposto a una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle 

associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159;  

 di non essere stato condannato con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica 

Amministrazione); 

 di non essere dipendente del Comune di Galliate e di non prestare attività lavorativa a favore 

del Comune di Galliate; 

 di non rientrare nella fattispecie di coloro che, per legge, in rappresentanza di altre 

Amministrazioni devono formulare un parere, un nulla osta o comunque un atto istruttorio, 

anche in sede di controllo, sulle medesime pratiche sottoposte alla Commissione.  

 di non essere componente di Commissioni comunali  del Comune di Galliate che svolgono 

funzioni in materia urbanistico-edilizia; 

 di non ricoprire la carica di Amministratore comunale, provinciale, regionale; 

 di non ricoprire qualsiasi carica o incarico che determini una situazione di incompatibilità 

alla luce delle vigenti normative in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

 di essere iscritto all’Albo Professionale________________________________________ 

con posizione n. ________________; 

 di possedere qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione e/o 

in qualità di pubblico dipendente nell’ambito della disciplina sopra selezionata; 

 di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 

 di possedere n. _____ anni di esperienza professionale superiore al triennio; 

 di aver espletato n. _____ corsi post lauream, come risulta dal currilum vitae; 

 di essere stato membro nominato in Commissioni Locali per il Paesaggio competenti nel 

territorio novarese n. _____ volte; 

 di conoscere e di accettare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale 

per il Paesaggio del Comune di Galliate, pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

all’indirizzo http://www.comune.galliate.no.it/ ; 

 di aver preso visione dell’informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/2016 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); 

 di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il 

Comune di Galliate da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 

comunicazione; 

 nel caso di nomina a membro della Commissione, di impegnarsi a sottoscrivere una 

dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse alla partecipazione alla 

Commissione stessa; 

http://www.comune.galliate.no.it/


 di essere a conoscenza che i dati relativi ai componenti nominati, compresi la presente 

dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui all’art. 15 del 

D. Lgs. 33/2013 c.d. "Decreto Trasparenza" e al D. Lgs. 39/2013 sopracitato. 

 

 

COGNOME E NOME 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

 

Allega alla presente: 

 copia del documento di identità; 

 curriculum professionale in formato europeo. 
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