Alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Viale Stelvio 23/A
23017 - MORBEGNO (SO)
PEC: protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA COMUNITÀ MONTANA
VALTELLINA DI MORBEGNO
Il/La sottoscritto/a
Nome .............................................................. Cognome .......................................................................
nato/a a....................................................................................... il..........................................................
Comunita' Montana Valtellina di Morbegno Prot. N. 12099 del 06-12-2017 partenza

Codice Fiscale |

|

| |

| |

|

| |

|

| |

| |

|

| |

residente in Via ........................................................................... n. .......................................................
Comune di ................................................................................. C.A.P. .................................................
recapito telefonico ............................................................... recapito cell ..............................................
indirizzo PEC ……………………….……………………………………………………………………………
indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………..
iscritto all’Ordine / Collegio Professionale …………………………………………………al n. …………….

CHIEDE
di partecipare all’Avviso di selezione dei componenti esterni della Commissione per il
paesaggio della Comununtà Montana Valtellina di Morbegno.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna
forma di incompatibilità prevista dalla normativa vigente e dall’art. 6 dei “Criteri per l’istituzione e il
funzionamento della commissione tecnica per il paesaggio” approvata con Delibera C.D. N.109 del
07/04/2009 e che non rivestono cariche elettive nel mandamento di Morbegno.
Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso di
requisiti specifici di conoscenza e competenze acquisite in materia paesistico-ambientale.
Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito:
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………
recapito telefonico ............................................................... recapito cell ............................................
indirizzo PEC ……………………….…………………………………………………………………………….
indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………...
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito.
Il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali alla Comunità Montana di Morbegno
esclusivamente per i fini connessi con la presente candidatura ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
s.m.i.. Il mancato consenso da parte del candidato comporterà l’esclusione dalla partecipazione al
presente avviso.
, lì
ALLEGATI:
- Curriculum professionale
- Copia di documento di identità valido
- Altro (specificare)

Firma

