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SCHEMA DI DOMANDA 
(da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello) 
          

         Al  Sindaco 
         del Comune di Lainate 
         L.go Vittorio Veneto, 12 
         20020 - Lainate (MI) 
 
OGGETTO: Nomina membri della Commissione per il Paesaggio 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome come da carta d’identità)  
presa visione del bando di nomina della Commissione per il Paesaggio,  
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione per la nomina dei  membri della 
Commissione per il Paesaggio. 
 
A tal fine, 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 di essere nato/a a………………………….……………………………..……….………………………...…… 

il …………………………....; 

 di essere residente a ……………………….…………………………….………………(prov. …….…) 

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

(Tel.……….……….…… e-mail……………..……………………………………………………………...…)  

Codice fiscale ……………….………………………………………….…...………………………………………. 

 

(barrare le caselle interessate) 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ ovvero di essere in possesso della cittadinanza ………………………………….………………  

stato membro  dell’ Unione  Europea; 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………..………………; 

□ ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………… per 

i seguenti motivi…………………………………………….………..…………………………….………………. 

(indicare i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione); 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

……………………………………………………………………..………………………………………...............; 

□ di non avere riportato condanne penali; 

□ ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...; 
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□ di non avere carichi penali pendenti; 

□ ovvero di avere i seguenti carichi penali pendenti………………………………………………………. 

…………………………………………...……………….…………………………………………………………….… 

 …………………………………………...……………….……………………………………………………………..; 

□ di essere in possesso del seguente titolo/i di studio ……………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito/i presso ………….………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede a …………………..………..……………………………………………………………………………… 

nell’anno  ………..………………………………………………………………………………………….………..;  

□ di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei membri della Commissione per il Paesaggio del Comune di Lainate; 

□ di  autorizzare il Comune di Lainate all'uso, comunicazione e diffusione dei propri dati 

personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all'espletamento delle procedure 

concorsuali e del successivo eventuale inquadramento presso il Comune stesso; 

□ di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni 

mendaci o di produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti 

a verità; 

□ che eventuali comunicazioni relative al bando, siano inviate al seguente indirizzo 

(compilare se indirizzo diverso dalla residenza):  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………  

tel.…………….…………. e-mail……………………………………………………………….……..…………….. 

 

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Edilizia Privata le eventuali 
variazioni e riconoscendo che il Comune di Lainate sarà esonerato da ogni responsabilità in caso 
di irreperibilità del destinatario. 
 
Allega, alla presente domanda, fotocopia del documento d’identità in corso di validità,   
curriculum vitae, informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i sottoscritta, auto-
certificazione circa il possesso dei requisiti generali e professionali unitamente all’assenza di 
cause di incompatibilità previste dal Regolamento per il funzionamento della Commissione per il 
Paesaggio e di tutte le altre previste da norme di legge. 
 
 
Distinti saluti 
                  il candidato 
 
________________________           _______________________ 
luogo e data                              firma leggibile 


