
 
 

 

FACSIMILE DI DOMANDA PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE DI ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI PRAIANO  

 VIA UMBERTO I  84010 PRAIANO (SA) 

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

il Paesaggio; 

Il sottoscritto ............................................... nato a...................................................residente 

in………………………..…………………via………………………………………………….….n..............................

......  

Codice fiscale..................................................................................tel .....................................  

cell .....................................sede studio professionale (se libero 

professionista)...........................................................................via.....................................................

..... 

n............;email.............................................................................PEC………………………………………

…... 

 

Con riferimento all'Avviso pubblico per la nomina di n. 5 membri esperti in materia 

paesaggistica ambientale quali componenti della commissione per il paesaggio per la 

verifica della compatibilità degli interventi alle norme di tutela del 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, 

pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, oltre che di n. 1 membro supplente 

 

CHIEDE 

di essere nominato Membro della Commissione di esperti in materia ambientale del 

Comune di Praiano per il seguente settore:  

 Beni Ambientali; 

 Storia dell'Arte;  

 Discipline agricolo forestale, naturalistica;  

 Storiche, pittoriche e arti figurative; 

 Legislazione beni Culturali; 

(n.b. Barrare un unico settore per il quale si propone la candidatura) 

DICHIARA 

‐ di aver preso visione integrale ed acquisito piena conoscenza dell’Avviso Pubblico per la 

presentazione delle candidature per la selezione dei componenti delle Commissione 

Locale per il Paesaggio; 

‐ di essere disponibile a presenziare in modo continuativo, nei limiti delle proprie 

possibilità, alle sedute della Commissione. 

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. 

 

Allega: 

- Dichiarazione sostitutiva con cui l'interessato attesti il possesso dei requisiti 

generali e specifici richiesti dall’Avviso Pubblico; tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'interessato; 
- Curriculum professionale sottoscritto dall'aspirante; 

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

 

Data.................................. 

Firma 

 

 


