
Al Comune di TORRE CANAVESE 

Via Ruetta, 10 – 10010 Torre C.se (TO) 

 

PEC : torre.canavese@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

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

Locale per il Paesaggio del Comune di Torre Canavese. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________ Prov. (____) il __________________________________ 

residente a ___________________________ Prov. (____), Via __________________________ n. ____ 

con domicilio professionale a ______________________________ Prov. (___) Via 

____________________________________, n. _________ 

Codice fiscale  _____________________________  

Partita Iva _____________________________ 

Telefono _____________________________ 

Cellulare _____________________________ facoltativo 

e-mail  _____________________________ 

P.E.C.  _____________________________ 

Albo professionale/Ordine ___________________________ Prov. (____) iscrizione N. ____________ 

 

Con la presente 

PORGE ISTANZA 

 

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

per il Paesaggio del Comune di Torre Canavese in relazione alla/e seguente/i competenza/e : 

 

� tutela paesaggistica; 

� storia dell’arte e dell’architettura; 

� restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

� progettazione urbanistica ed ambientale; 

� pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica; 

� scienze agrarie e forestali; 

� scienze geologiche e gestione del patrimonio naturale. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 

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

all’art. 75 del sopra citato Decreto, 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

 

�  laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento, attinente alle seguenti 

materie : 

 _______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 conseguita nell’anno ________________ presso _______________________________________ 



ed esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della 

pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. n. 32/08 e 

s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo 

di: 

nr _____________ anni* di esperienza (dopo il conseguimento della laurea magistrale, di 

secondo livello o di vecchio ordinamento); 

 * almeno cinque anni 

 

oppure 

 

� laurea di primo livello attinente alle seguenti materie : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno ________________ presso _______________________________________ 

ed esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della 

pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. n. 32/08 e 

s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo 

di: 

nr _____________ anni* di esperienza (dopo il conseguimento della laurea di primo livello); 

* almeno sette anni 

 

oppure 

 

� diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle seguenti materie : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno ________________ presso _______________________________________ 

e di essere iscritto all’Albo Professionale ___________________________________ Prov. (____) 

con posizione n. ______________; 

di aver conseguito l’attestato di partecipazione (da allegare) ad un corso di formazione per 

esperti in materia paesaggistica riconosciuto dalla Regione Piemonte secondo le modalità stabilite 

dall’Allegato “C” della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 nonché di essere iscritto nell’elenco di 

esperti in materia paesaggistica istituito presso il Collegio professionale di appartenenza; 

di avere esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 

dell’art. 4, della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del 

paesaggio maturata per un periodo di: 

nr _____________ anni* di esperienza (dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado); 

* almeno dieci anni 

 

oppure 

 

� diploma di scuola media secondaria di secondo grado (diploma di _______________) 

conseguita nell’anno ________________ presso _______________________________________ 

e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione 

nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 4, 

della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. : 



nr _____________ anni* di esperienza (dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado); 

* almeno dieci anni 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

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

� di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

� di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 

� di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dal bando; 

� di non essere rappresentante di Enti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio sulle 

stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il Paesaggio; 

� di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato all’acquisizione delle 

candidature; 

� di conoscere e di accettare il “Regolamento Comunale per l’istituzione, composizione e modalità di 

funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio” del Comune di Torre Canavese; 

� di essere edotto e a conoscenza che l’incarico di componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio è incompatibile con l’incarico di componente di Commissione Edilizia del Comune di Torre 

Canavese; 

� di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione non prevede 

alcun compenso o rimborso e che, di norma, la Commissione Locale per il Paesaggio si riunisce in 

presenza o, laddove necessario per esigenze straordinarie, in modalità telematica; 

� di impegnarsi a presenziare in modo continuativo alle sedute di Commissione, adempiendo 

all’incarico con diligenza ed efficienza; 

� di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune da ogni 

responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione; 

� di dare atto che le successive comunicazioni avverranno esclusivamente in forma telematica a 

mezzo P.E.C.; 

 

AUTORIZZA 

 

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., per le finalità ed 

adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di selezione. 

 

Data _________________________ 

 

FIRMA 

 

___________________________  

 

ALLEGATI OBBLIGATORI : 

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum professionale (corredato di eventuali attestazioni di partecipazione a corsi, master etc in 

materia di tutela del paesaggio); 

• iscrizione al relativo albo professionale* e attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in 

materia di paesaggio* riconosciuto dalla Regione Piemonte secondo le modalità stabilite nell’allegato “C” 

della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640. 

*obbligatorio solo per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 32/08 e s.m.i.   


