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      Al Comune di Berceto (PR) 

SETTORE TECNICO 
     Via G. Marconi, 18 - 43042 Berceto (PR) 

      PEC: protocollo@postacert.comune.berceto.pr.it 

 

 

CANDIDATURA ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DELLA 

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

DEL COMUNE DI BERCETO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ______________________________ Nome ____________________________________ 

Nato a  ___________________________ il ___________ C.F. ___________________________ Residente a: 

Città ______________________________________________  Prov. ______  CAP _________________ 

Via ______________________________________________________________________  n° ________ 

Tel _______________________________ email _____________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativa alla nomina di componente esterno 

alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Berceto 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000 

 

DICHIARA 

 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

______________________________________ , conseguito presso _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

� Di aver conseguito l’abilitazione professionale il _______________________________________ 

� Di essere iscritto/a all’Albo/Ordine Professionale ______________________________________ 

della Provincia di ____________________________________ , al n° ______________________ 

 



� Altri titoli conseguiti _____________________________________________________________ 

�  Di esercitare la seguente attività: 

�  Libero professionista 

�  Dipendente pubblico 

�  Dipendente privato 

�  Docente 

�  Altro: ________________________________________________________________ 

 

� Di essere in possesso di tutti i requisiti generali specifici di cui al bando indetto da Codesta Amministrazione; 

� Di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio del Comune di Berceto, fornendo la massima collaborazione allo svolgimento dei relativi lavori; 

� Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci sul possesso dei requisiti dichiarati; 

� Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.16 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su 

di essi è possibile esercitare il diritto di acceso ai sensi dell’art.7 del citato D.Lgs 196/2003. 

 

 

Si allega la seguente documentazione: 

� Copia del documento d’identità;  

� Curriculum professionale. 

 

 

 

Data _____________________ 

      

     Firma 

 

 

     ___________________________ 

 


