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Area Strategica “Governo del Territorio, Opere pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura del patrimonio e Attività produttive ed agricole” 
>- SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -< 

 
DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

(in carta semplice) 
 

Al Servizio Edilizia Privata 
del Comune di San Colombano al Lambro 
Via Monti, 47 
20078 San Colombano al Lambro (MI) 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per la nomina di n.3 componenti della  

Commissione per il Paesaggio. 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

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

  codice fiscale                                    

residente in …………………………………………………………….. CAP………………………………. 

via ……………………………………………………………….………..n. …………………………………. 

tel. ……………………………   fax ……………………… e-mail …………………………………………. 

 
PRESENTA DOMANDA 

 
PER ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DI N.3 COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  
DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci negli stessi indicate, 
 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti 
professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall’Ente di 
appartenenza (allegare autorizzazione), di essere quindi in possesso dei requisiti generali fissati 
dall’avviso si selezione ed in particolare: 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: …..……………………………., conseguito 

presso ……………………………… in data …………………; 
b) di essere iscritto all’ordine/albo degli ………………………………………………………….. a 

decorrere dal ……………………….; 
c) di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli 

effetti di riabilitazione; non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
d) di non essere escluso dell’elettorato politico attivo; 
e) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico; 

 

COMUNE di 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 
Città metropolitana di MILANO 
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f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

g) di non ricoprire cariche elettive nel Comune di San Colombano al Lambro , né essere coniuge 
del Sindaco, degli assessori, né essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentale o 
affinità fino al 3° grado; 

h) di non essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è 
demandato un parere specifico ed autonomo sulle pratiche di competenza della Commissione 
per il Paesaggio; 

i)  di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; 
oppure: 

 di essere dipendente di: 
Ente: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Ruolo …………………………………………………  Qualifica Funzionale …………………………. 

j) di garantire continuità di presenza e collaborazione per lo svolgimento dell’incarico; 
k) di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione; 
l) di aver preso visione delle disposizioni contenute nel titolo IV del vigente Regolamento Edilizio 

che definisce e disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio. 
 

ALLEGA 
 

 Curriculum vitae redatto in carta semplice; 
 

 Titoli vari in copia non autenticata e dichiarazione sottoscritta che ne attesta la conformità  
all’originale; 

 
 Pubblicazioni a stampa editoriale in originale o in copia non autenticata e dichiarazione   

      sottoscritta che ne attesta la conformità all’originale ; 
 

 Autorizzazione all’incarico del proprio ente; 
 

 Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di San Colombano al 
Lambro al trattamento dei miei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e 
derivanti dall’espletamento della presente procedura di selezione. 
 
 
Data ____________________ 
 
 
 
 
         Firma 
 
 
 

 


