
 

 

 

 

     

Allegato n.2 all’Avviso 

                                                                                 Al Sindaco del Comune di 

                                                                                       POPPI 

 

 ……………………………., lì ……………….………. 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina dei 3 (tre) Componenti della 

Commissione Comunale per il Paesaggio (Avviso Pubblico del  10/01/2017)   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’      

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………, nato a ……….…………………….. il 

……………………, residente a …….……………, via …………………………………….., c.a.p. ………, 

Tel. Ab. ……….…………, Tel. Uff. …………………., Cell. ………………………,  

dichiara 

 

in relazione alla propria candidatura a componente la Commissione Comunale per il Paesaggio,  consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000: 

 

 

o di essere professore / ricercatore universitario di ruolo  

_____________________________________________________(precisare) nella  

materia_______________________________ (storiche, artistiche, architettoniche, 

paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche); 

oppure 

o di essere professionista con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in 

materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del 

territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, munito di diploma 

di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;  

oppure 

o di essere dipendente dello Stato e di enti pubblici____________________(precisare) 

, anche in quiescenza, e di essere stato responsabile, per un periodo 

di__________(non inferiore a cinque anni), di una struttura organizzativa della 

pubblica amministrazione ________________________(precisare) con competenze 

su temi attinenti al paesaggio; 
 

 



o di non essere dipendente dell’Amministrazione comunale 

o di aver preso visione delle norme che regolano il funzionamento della Commissione 

Comunale per il Paesaggio contenute nel vigente Regolamento Edilizio del Comune 

di Poppi e nell’art.153 della L.R.T. 65/2014; 

o di non avere all’interno della Commissione Comunale per il Paesaggio  del Comune 

di Poppi  fratelli, ascendenti, discendenti, affini di primo grado, l’adottante e 

l’adottato; 

o di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 

professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato  la sospensione 

dalla carica,  dal servizio o dall’albo professionale. 

o Che non sussistono a suo carico motivi di inconferibilità previsti dal D.lgs 8.04.2013 

n. 39. 
 

 

 

In fede 

______________________ 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lsg. 196/2003, dichiara inoltre:  

- di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

- di essere a conoscenza che, per la natura pubblica dell’incarico, i dati personali dei nominati quali 

rappresentanti del Comune di Poppi possono essere comunicati a terzi, pubblicati e diffusi; 

- di essere a conoscenza che i dati personali sono forniti in modo facoltativo e che la mancata 

autorizzazione al trattamento non consente di procedere con la nomina quale rappresentante del 

Comune di Poppi. 

Il titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Poppi  – Via Cavour n.11, -

52014 Poppi.  

 

In fede 

 

______________________ 

 

 

Ai sensi dell’art.38, c.3, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 

sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

COMUNE DI _____________________________ 

 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38 co. 3, attesto che la suddetta dichiarazione è stata 

apposta in mia presenza dal Sig. ………………………………………………………………...…............. 

previo accertamento della sua identità personale mediante esibizione di …………………………………. 

 

…………………….., lì ……………………….. 

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 


