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Mitt.: ________________________ 

 ________________________ 

________________________ 

 

Al Comune di Calitri 
Piazza della Repubblica 
83045  CALITRI  (AV)  

 

OGGETTO:  Domanda/dichiarazione di ammissione all’elenco di esperti per la nomina dei 
componenti della “COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”. 

 

Il sottoscritto  _____________________________ nato a_________________________ (____)  

il_________________ Cod. Fisc. _________________________, residente in ____________ (____) 

alla via/piazza   ____________________________________, n.ro _______ 

telefono abitazione/studio ________________________, 

fax __________________________________________, 

telefono mobile ________________________________, 

e-mail __________________________________________@_____________________________, 

e-mail PEC _________________________________________@__________________________, 

con qualifica professionale ________________________________________________________, 

Diploma di secondo grado in ____________________________________________ conseguito il 

_______________ con votazione _________________, 

Diploma di Laurea  ___________________________________ conseguito in ________________ il 

_______________ con votazione _________________, 

Altri titoli e specializzazioni _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

- visto l’avviso pubblico prot. n° 4777 del 11/06/2018 pubblicato dal Comune di Calitri, 

CHIEDE 

di essere ammesso a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio, nella qualità di esperto  in: 

□ A) Beni Ambientali; 

□ B) Storia dell’arte; 

□ C) Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 
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□ D) Discipline storiche, pittoriche, arti figurative; 

□ E) Legislazione dei beni culturali, 

(contrassegnare una sola materia / disciplina 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 non aver riportato condanne penali; 

2) di non essere dipendente o amministratore del Comune di Calitri o dipendente di Enti o istituzioni 
ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; 

3) di non avere liti pendenti con il Comune di Calitri; 

4) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 11 del D. Lgv. N. 358/1992; 

5) di non aver commesso, nell’anno precedente la data di presentazione della domanda di 
ammissione al procedimento per la nomina, errori o omissioni, in incarichi presso altri EE.LL., 
e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od omissioni da una sentenza 
passata in giudicato;  
 

6) di aver preso visione del  “REGOLAMENTO” per il funzionamento della “ Commissione Locale 
per il Paesaggio” del Comune  di Calitri, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 
10/05/2018 e di accettarne le disposizioni contenute;  

7) di essere a conoscenza che l’Avviso non comporta nessuna graduatoria o procedura concorsuale; 

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

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

10)  che la materia/disciplina scelta tra quelle indicate all’art. 1, comma 2 del regolamento per la 
quale si chiede la nomina è: ______________________________________________________ 
(indicare una sola materia/disciplina ritenuta maggiormente coerente con  il proprio 
curriculum). 

ALLEGA 

 Curriculum vitae individuale in formato europeo sottoscritto dall'aspirante nel quale dovranno 

essere evidenziate, in particolare, le esperienze in materia di Beni Ambientali; Storia dell'Arte; 

Discipline agricolo - forestali, naturalistiche; Discipline storiche, pittoriche, arti figurative; 

Legislazione Beni Culturali. 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

_____________________ lì ________________ 

                                                             FIRMA 

…………………………………………………………………….. 


