
Spett.le Comune di Calvizzano 

 

OFFERTA DI DISPONIBILITÀ PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) EX ART. 148 D.LGS. N. 42/2004. 
 
Generalità 

Il sottoscritto 

Nato a Il 

Residente a  Prov. 

Via 

Telefono 

e-mail e/o pec 

Titolo di studio 

Iscritto all’albo o collegio professionale degli *  

Provincia di *  

Libero professionista con studio in **   

Via  

* solamente se ricorre 
** solamente per gli esercenti una professione liberale 

 
Dichiara la propria disponibilità e si propone ad essere inserito nell’elenco di professionisti da considerarsi 

per la nomina a componente della C.L.P. da parte del Consiglio Comunale, in qualità di esperto nel 
seguente gruppo di materie***: 

□ beni ambientali,  

□storia dell’arte,  

□discipline agricole forestali, naturalistiche,  

□discipline storiche, pittoriche, arti figurative  

□legislazione di beni culturali. 

 
*** barrare esclusivamente la casella di interesse 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla 

formazione dell’elenco di professionisti da considerarsi per la nomina a componente della C.L.P.: 
- l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;   
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 

- non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelle attinenti 
l’esercizio della professione;  

- non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni ai quali per legge è demandato un 
parere specifico e autonomo sulla materia;  

- non avere liti pendenti con il Comune di Calvizzano;  
- non essere dipendenti del Comune di Calvizzano;  
 
 

Allega il suo curriculum che comprova l’adeguato titolo di studio posseduto e l’esperienza maturata nelle 
materie attinenti l’incarico che si intende ricoprire. 

 
 
Data _______________________    _______________________________ 

firma (allegare copia documento riconoscimento) 


