
Allegato A 
 
         Spett.le 
         Comune di Conversano (BA) 
         Piazza XX Settembre n° 25 
          70014 Conversano (BA) 
 
 
Oggetto: richiesta di candidatura a componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio del Comune di Conversano. 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 

Nato/a  ___________________________________ prov. (_______) il _______________________ 
 
C.F. ______________________, residente a _________________________________ prov. (_______) 
 
Via ______________________________________ n° ____, tel. ____________ fax ______________ 
 
e-mail __________________________________ 
 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Conversano, istituita ai sensi dell’art. 81 della L.R. 11 marzo 

2005 n° 12 e ss.mm.ii. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali dell’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato decreto 

 
 

DICHIARA 
 
 
- Di essere in possesso della cittadinanza ____________________ e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di ________________________________________; 

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. 8/7977 
del 06.08.2008 e n. 8/8139 del 01.10.2008 e più precisamente: 

□ di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico 
dipendente; 
 
oppure 
 

□ di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero 
professionista; 
 
oppure 
 



□ di essere in possesso di diploma universitario in ______________________________ con 

qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei 
beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente. 
 
oppure 
 

□ di essere in possesso di diploma universitario in ______________________________con 

qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei 
beni paesaggistici, maturata come libero professionista; 
 
- Per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopracitate deliberazioni regionali 
e di cui al regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 25 del 23.10.2013: 
 

□ di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità 

□ di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto__________________________________, 

ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a 
Commissario; 
 
- Di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento 
a quelli attinenti l’esercizio della professione; 
 
- Di aver preso visione del vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 31/05/2022; 
 
Allega alla presente domanda: 
 

□ Copia fotostatica di un documento d’identità personale in corso di validità; 

□ Curriculum professionale debitamente sottoscritto dal candidato, dal quale risulti 
il profilo professionale del candidato, il titolo di studio, l’esperienza richiesta ai fini 
dell’ammissione, nonchè eventuali esperienze professionali, partecipazione ai corsi 
di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali, attinenti alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio, significativi per l’apprezzamento delle capacità 
professionali e delle attitudini nelle materie richieste. 
 

 
____________________, li ________________________ 
 
          FIRMA 
 

        _______________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003. n° 196: 
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della scelta dei componenti le 
commissioni in parola, e saranno archiviati in locali dell'Ente. 
 

Titolare del trattamento dei dati sensibili è il Responsabile dell’Area Territorio geom. Davide Vezzoli; 
 
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. 
 
__________________________, lì ________________ 
 

__________________________________ 


