
Domanda per la nomina di componente la COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
per l'ufficio associato di Paesaggistica Comune Forte dei Marmi e Pietrasanta

(ai sensi dell’art.153 e 249 Legge Regionale Toscana n.65/2014)

Ufficio Associato Paesaggistica 
Forte dei Marmi/Pietrasanta 

 Piazza Dante, 1
Forte dei Marmi – 55042 (LU)

Il/la sottoscritto/a..……………………………………………………………………………………

nato/a………………………………..……………il…………………………………………………

residente  in………………………………………………via/piazza……….………………………

n……C.F:………………………………………………….tel:…………………………………..cell:

……………………….mail:……………………………………………pec:…………………………

C H I E D E

di partecipare alla selezione in oggetto finalizzata alla nomina dei  membri della COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO del Comune di Forte dei Marmi/Pietrasanta, ai sensi dell’art 153 e 249 della Legge Regionale
Toscana n. 65/2014.

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46,47 e 48 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli 
artt. 75 e 76 dello stesso Decreto derivanti da dichiarazioni false e mendaci,

DICHIARA

di  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’art.  3  dell’avviso  di  selezione,  meglio  dettagliati
nell’allegato curriculum:

 generali

 di essere cittadino italiano
 di godere dei diritti civili e politici
 di non aver riportato condanne penali definitive per reati connessi allo svolgimento delle attività da

espletare;
 di non essere dipendente del Comune di Pietrasanta o di Forte dei Marmi, né membro della Giunta o

del Consiglio Comunale;
 di  non  essere  soggetto  a  provvedimenti/sanzioni  disciplinari  che  impediscono,anche

temporaneamente, l’esercizio della professione;
 di  non  aver  ricoperto  carica  di  membro  della  Commissione  del  Paesaggio  per  il  Comune  di

Pietrasanta o per  il Comune di Forte dei marmi.

 titoli di studio

 Diploma di laurea, conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/1999 (c.d. vecchio
ordinamento) in  Architettura,  Pianificazione  Territoriale,  Paesaggistica,  Agronomia,  Geologia  o
titoli di studio equipollenti ai sensi di legge;

 Laurea  di  II  Livello  (c.d.  laurea  specialistica)  in  Architettura,  Pianificazione  Territoriale,
Paesaggistica, Agronomia, Geologia o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge;
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Indicare gli estremi che dispongono l’equipollenza del titolo di studio posseduto con i titoli di studio
sopra indicati:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 esperienza professionale (barrare una o più caselle)

[ ]  di essere liberi professionisti che siano o siano stati iscritti  agli albi professionali, con particolare,
pluriennale  e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio ,progettazione architettonica e
urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia  agronomo-forestale o
in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica  o equivalente attinente alle medesime
materie;

[ ] di avere svolto attività nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche
e agronomiche in qualità di:
 professori universitari di ruolo
 ricercatori universitari

[ ] essere dipendenti/essere stati dipendenti fino all’anno ………….. dello Stato e/o di enti pubblici e di
aver  maturato  la  seguente  esperienza  professionale  con  la  qualifica  di  Dirigente/Posizione
Organizzativa  (PO)/Alta  Professionalità  (AP)/Responsabile  con  competenze  su  temi  attinenti  al
paesaggio:

Qualifica Competenze dal al Ente

(Dirigente/PO/AP/Responsabile)

(Dirigente/PO/AP/Responsabile)

(Dirigente/PO/AP/Responsabile)

DICHIARA altresì
 di  impegnarsi,  qualora  nominato  membro  della  Commissione  in  oggetto,  a  non

svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed
urbanistica di competenza del Comune di Forte dei Marmi e Pietrasanta ( v. art. 153
comma 5 LRT 65/2014) per il periodo in cui la Commissione medesima svolge le relative
funzioni;

 la  piena  disponibilità  a  presenziare  la  Commissione  per  il  tempo  occorrente  per
l’esame delle pratiche poste all’ordine del giorno della medesima;

 di  essere  informato  che  nel  caso  di  incompatibilità  sopravvenuta  o  per  assenza
ingiustificata per più di tre sedute consecutive l'Ente può procede, senza preavviso,
alla decadenza d'ufficio.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda,
l’Amministrazione Comunale procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali e secondo le disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003), dichiara di essere informato/a che
relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modifica garantiti dall’art.
7 e regolamentati  dagli  artt.  8,  9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, autorizza il  Comune di Forte dei Marmi e
Pietrasanta  a  pubblicare  il  proprio nominativo sul  sito  internet  dell’ente  per  le  informazioni  inerenti  la
presente selezione.

Allega:
 Curriculum professionale e formativo su formato europeo
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Lì, __________________
_______________________________        

 (firma)
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