ALLEGATO B
AL PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Inoltro tramite PEC info@pec.umvs.it

Oggetto: Domanda per la candidatura a componente della Commissione Locale per il
Paesaggio.

Il sottoscritto_____________________________________________________
nato a __________________________ ( ____ ) il _______________________
residente in ______________________________________________________
( ____________ ) Via _____________________________________________
n. ________________ con domicilio professionale in _______________________
_______________________ ( ______ )
Via __________________________________________ n. _______________
C.F. ______________________________ P.IVA ________________________
Tel. _______________________________ , Cell.________________________
email:_____________________________ P.E.C.________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata dell’Unione Montana Valle Susa in
relazione alla/e seguente/i competenze:
□ tutela del paesaggio, pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica
□ storia dell'architettura, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali;
□ progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale (con formazione funzionale
all’espressione dei pareri di assoggettabilità a VIA e VAS)
□ scienze agrarie, geologiche, forestali e della gestione del patrimonio naturale
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle conseguenze di cui
all’art. 75del sopra citato Decreto
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
□ diploma di laurea attinente alle seguenti materie:

______________________________________________________________
conseguito nell’anno _____________ presso _____________________________
OPPURE
□ diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle seguenti materie:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
conseguito nell’anno _______________ presso ___________________________
di essere iscritto all’Albo Professionale ___________________________________
con Posizione N° ____________________________ , nonché attestato di
partecipazione (da allegare) ad un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in
materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta
Regionale;
OPPURE
□ diploma di scuola media secondaria di secondo grado conseguito nell’anno
_____________ presso _________________________________________ e
qualificata e pluriennale esperienza attinente alle seguenti discipline:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
nell’ambito della pubblica amministrazione
DICHIARA INOLTRE
1. di essere cittadino di maggiore età, ammesso all'esercizio dei diritti politici;
2. di essere tecnico NON dipendente delle amministrazioni comunali di Borgone Susa,
Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie,
Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa,
Vaie, Venaus e Villar Focchiardo;
3. di NON aver già fatto parte della Commissione Locale per il Paesaggio uscente (con
capofila Sant’Ambrogio di Torino) per due mandati consecutivi;
4. 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 e/o
Urbanistica nei Comuni di Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco,
Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa,
Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Vaie, Venaus e Villar Focchiardo;
5. di essere edotto e a conoscenza che i componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio, qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi
dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula;

6. di non essere un soggetto che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi
o istituti, debba esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione;
7. di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Locale Paesaggio che,
di norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da verificare
volta per volta;
8. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato all’acquisizione
delle candidature;
9. di conoscere e di accettare le regole di funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio in forma associata, contenute nella Convenzione tra l'Unione Montana Valle Susa
ed i Comuni relativa alla gestione associata della Commissione per il paesaggio approvata
con Deliberazione CC. n. 05 del 30 marzo 2021, accettando eventuali necessarie modifiche
che venissero comunicate in itinere;
10. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, dalla L.R.32/2008, dalla D.G.R.
01/12/2008 N.34-10229, D.G.R. 16/12/2008 N.58-10313 e Deliberazione della Giunta
Regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640;
11. di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003;
12. di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando i
Comuni associati da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione.
ALLEGATI OBBLIGATORI:
- Copia del documento di identità in corso di validità
- Curriculum professionale debitamente firmato e attestante il possesso dei requisiti e le
esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento alle materie dell’avviso e ai titoli
che verranno valutati ai fini della graduatoria
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Allegato A)

____________________ , lì ____________________

IL DICHIARANTE

