
  
 

Egr. Sig.  
Sindaco 
Via Mazzini n. 69 
24022 Alzano Lombardo 

 
 
OGGETTO: Richiesta di nomina a Commissario della “Commissione Comunale per il Paesaggio” del Comune di Alzano Lombardo. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________  
 
Nato a ____________________________________________________________ il  ___________________________________________  
 
Residente in ________________________________________ via _________________________________________________ n° ______ 
 
Titolo di studio _____________________________ professione _________________________ in qualità di dipendente/libero professionista 
 
Telefono __________________________ fax ______________________________ e-mail _______________________________________  
 

CHIEDE 

 
Di essere nominato come componente della commissione per il paesaggio del Comune di Alzano Lombardo, istituita ai sensi dell’art, 81 
della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e disciplinata dal Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 78 in data 03/12/2009. 
 
Di essere disponibile a ricoprire all’interno della commissione il seguente ruolo: 
(   ) Presidente 
(   ) Vice presidente 
(   ) Commissario 

DICHIARA 

 

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 58 comma 4) del regolamento comunale, in particolare: 
(  ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela 
e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come ( ) pubblico dipendente ( ) libero professionista in possesso di abilitazione 
alla professione. 
(  ) di essere in possesso di diploma di geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e 
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell’attività istruttoria di pratiche paesaggistiche, dopo 
l’entrata in vigore della L.R. 18/97. 
(  ) di essere diplomato in ______________________________ con qualificata esperienza almeno quinquennale, 
nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla 
professione e come membro di commissione Edilizia dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97.  
(  ) Geometra o perito con qualificata esperienza almeno settennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione. 

- che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
- per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui all’art. 60 del Regolamento Edilizio Comunale: 

(  ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità; 
(  ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto ______________________________________________, ma di 

impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario; 
 

ALLEGA 

 

 
(  ) Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze richieste dal Regolamento 

Comunale; 
(  ) Copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia; 
 
 
________________________, lì _____________________  
 
 
 

Il candidato 
 

_________________________________ 
 

 


