
 
 
 

AL 
COMUNE DI EUPILIO 

VIA STRAMBIO N. 9 
22030 EUPILIO 

PEC comuneeupilio@pec.como.it 
  

 
OGGETTO:  DOMANDA DI CANDIDATURA RELATIVA AD AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA 

DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI 
EUPILIO, in attuazione della D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021. 

 

Il sottoscritto   _______________________________________________________________________ 

nato a          ______________________________ (Prov.) ________ il ______________________ 

residente in     ______________________________  (Prov.) __________________________________ 

via                   ______________________________________________ n. ______________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

telefono          __________________________ mail _________________________________________ 

PEC                _______________________________________________________________________ 

RICHIEDE 
di partecipare alla selezione in oggetto 

 
a tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 delle responsabilità penali cui va incontro 

dì chi rilascia dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  

 
- di essere cittadino ovvero di essere cittadino del seguente stato dell’unione Europea 

______________________;  
- di godere dei diritti civili e politici;  
- di non essere stato destituito o dispensato da un impiego o incaricato presso una Pubblica 

Amministrazione per un insufficiente/inadeguato rendimento;  
- di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice Procedura Penale;  

- di non aver subito la sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
- di essere in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n. XI/4348 del 22 Febbraio 2021;  
- di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- di aver maturato la seguente qualificata esperienza _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso di selezione relativa alla presente 
procedura; 

 INDICA  
il seguente recapito presso il quale di intendono ricevere le comunicazioni relative alla presente 
procedura:  
 
Luogo    _____________________________ Prov. __________ Via ___________________________ 

Telefono ________________________ Mail ______________________________________________ 

PEC        ___________________________________________________________________________ 

ALLEGA alla presente  
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  
- curriculum professionale;  

 
___________lì ________________  ________________________________ 
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