
Modello “A” 

Al COMUNE DI VERCELLI 

Piazza del Municipio 5 

13100 VERCELLI (VC ) 

PEC: 

protocollo@cert.comune.vercelli.it 

Oggetto:  Domanda di ammissione alla selezione per la nomina di componente della 

Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Vercelli. 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ (____) il______________________ 

residente in ____________________________ (__), Via ___________ ____________ n. _____ 

con domicilio professionale in ________________________ (__), Via______________ n. ____ 

C.F.__________________________________, 

P.IVA______________________________________ 

Tel. ______________________, Fax ______________________, 

Cell.________________________ 

e- mail:_______________________________________________________________________ 

P.E.C.________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione 

Locale per il Paesaggio del Comune di Vercelli in relazione alle seguenti competenze: 

□ tutela paesaggistica; 

□ storia dell'architettura; 

□ restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

□ progettazione edilizia urbanistica ed ambientale; 

□ pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica; 

□ scienze agrarie e forestali; 

□ scienze geologiche e 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 penali 

previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 

del sopra citato Decreto, 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 



 

oppure 

 

oppure 

□ laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento, attinente alle seguenti materie: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno _____________ presso ________________________________________ 

ed esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della 

pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 

dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del 

paesaggio maturata per un periodo di: 

nr. ________ anni* di esperienza (dopo il conseguimento della laurea magistrale, di secondo 

livello o di vecchio ordinamento); 

* almeno cinque anni 

□ laurea di primo livello attinente alle seguenti materie: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno _____________ presso ________________________________________ 

ed esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della 

pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 

dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del 

paesaggio maturata per un periodo di: 

nr. ________ anni* di esperienza (dopo il conseguimento della laurea di primo livello); 

* almeno sette anni 



oppure 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 

 di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 

 di non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 

 di NON essere un tecnico dipendente del Comune di Vercelli; 

 di NON essere un amministratore del Comune di Vercelli; 

 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; 

□ diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle seguenti materie: 

_____________________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno _______________ presso ______________________________________ 

e di essere iscritto all’Albo Professionale _______________________________________ con 

Posizione N° ____________________________ , 

Di aver conseguito l’attestato di partecipazione (da allegare) a un corso di formazione per 

esperti in materia paesaggistica riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite 

dall’Allegato “C” della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 nonché di essere iscritto nell’ ”elenco di 

esperti in materia paesaggistica” istituito presso il Collegio professionale di appartenenza; 

di avere esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze 

della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 

dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del 

paesaggio maturata per un periodo di: 

nr. ____________ anni* di esperienza (dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado); 

* almeno dieci anni 

□ diploma di scuola media secondaria di secondo grado (diploma di _____________________) 

conseguito nell’anno _____________ presso ________________________________________ 

e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione 

nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 

dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. 

nr. ____________ anni* di esperienza specifica nella p.a. (dopo il conseguimento del diploma 

di scuola secondaria di secondo grado); 

* almeno dieci anni 



 di non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parereobbligatorio 

sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio; 

 di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzatoall’acquisizione 

delle candidature nonché delle regole contenute nella Convenzione per la gestione del 

servizio associato relative al funzionamento della Commissione; 

 di essere disponibile a partecipare alle riunioni della Commissione Locale Paesaggio che, di 

norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese in presenza o, laddove necessario per esigenze 

straordinarie, in modalità telematica; 

 di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e s.m.i.; 

 di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il 

Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 di dare atto che le successive comunicazioni avverranno esclusivamente in forma telematica. 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

Allega alla presente: 

- copia del documento di identità; 

- curriculum professionale; 

- iscrizione al relativo albo professionale* e attestato di partecipazione a un corso di 

specializzazione in materia di paesaggio* riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite 

nell’allegato “C” della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 (* obbligatori solo per i soggetti di cui di cui 

alla lettera “b” del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.). 

Data e Firma 

………….……………………………………………. 


