Modello 1

Al comune di Domodossola
Pec: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it

“DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA SELEZIONE PER COMPONENTE DELL’ORGANO
TECNICO COMUNALE PER LE PROCEDURE DI V.I.A. E V.A.S. PREVISTO DALL’ART.
DELLA L.R. 40/1998 s.m.i.”.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a__________________________________________ il_______________________________
Residente in Comune di_________________________Via___________________________n._____
con studio in _____________________________Via________________________________n.____
P.I./c.f.__________________________________
Telefono ___________________________________ cell. _________________________________
E- mail __________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________

Prot. N. 0006736 del 02/03/2022 Class. 4.1.

CHIEDE
venga accolta la propria candidatura per componente dell’Organo Tecnico Comunale, previsto
dall’art. 7 della L.R. 40/98 s.m.i. per l’espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) così come indicato nella Delibera
della Giunta Comunale n. 145 del 30/11/2021.

SPECIFICA CHE
la propria candidatura a componente dell’Organo Tecnico riguarda il seguente profilo (barrare il
solo profilo per il quale si intende partecipare):
 Profilo n° 1: competenze tecnico-scientifiche, nelle materie attinenti le scienze agrarie,
forestali e ambientali e la gestione del patrimonio naturale (Laurea in Scienze Forestali
Ambientali o in Scienze Agrarie con specializzazione in campo ambientale) (1° selezione);
 Profilo n.2: competenze tecnico-scientifiche in materia ambientale (Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio od Ambientale) oppure attinenti la tutela paesaggistica, la
progettazione urbanistica, la pianificazione territoriale (Laurea in Architettura con indirizzo in
materia di Paesaggio o equipollente) (2° selezione);
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 Profilo n.3: scienze geologiche (Laurea in Geologia, Scienze della Terra o Scienze e Tecnologie
Geologiche) (3°selezione);
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
•

di essere iscritto/a all’Ordine/Collegio degli …………………………………………di…………………………………
dall’anno…………... con n…………………………;

•
•

•
•

•
•
•

Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
Che nei propri confronti non sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge,
la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e, nello specifico, non ricorre alcuno
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
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'albo professionale;
Di non essere un soggetto che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi,
Enti o Istituti, deve esprimere un parere obbligatorio (anche nella fase istruttoria), specifico ed
autonomo in uno o più procedimenti di competenza dell’Organo Tecnico previsto dall’art. 7
della L.R. 40/98;
Di non essere rappresentante di organi pubblici e/o privati o Amministrazioni ai quali
competono, in base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo
sull’attività urbanistico-edilizia del Comune di Domodossola.
Di non essere titolare di cariche politiche o elettive nel Comune di Domodossola;
Di non essere soggetto a cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche sancite
dall'Ordine o Collegio Professionale cui è iscritto.

DICHIARA

A L T R E S I’

•

di essere informato che il trattamento dei dati personali è svolto esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed avviene del rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), nonché
di tutta la normativa in tema di privacy. L’informativa estesa sul trattamento dei dati resa ai
sensi degli artt. 13 e 14 GDPR è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Domodossola al
link
https://www.comune.domodossola.vb.it/Home/Pagine-del-Comune?ID=8295 con la
denominazione “Informativa URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE”.

•

che i recapiti ai quali inviare le comunicazioni inerenti la seguente procedura sono i seguenti:

_______________________________________________________________________________________
E-mail:_________________________________
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Pec:___________________________________

li,__________________________

Firma ________________________________________
documento informatico firmato digitalmente
art. 21 D. Lgs. 82/2005 e smi

ALLEGATI:
1. DOCUMENTO DI IDENTITÁ DEL SOTTOSCRITTORE in corso di validità (Esente da autentica di firma ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000).
2. CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM ED ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI ATTESTANTI LE ESPERIENZE
PROFESSIONALI SVOLTE
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