








Spett.le Comune di Dervio 
- Ufficio Tecnico 
Piazza IV Novembre,3 
23824 Dervio (LC) 

PEC: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PAESAGGIO DEL COMUNE DI DERVIO. 
RICHIESTA DI NOMINA. 

 
Il/la sottoscritto/a  

 (cognome)                                                          (nome) 

nato/a a  il  

 (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)                                                                                                                                                         (prov.)   
residente a  in via  

 (comune di residenza)                                                                                                  (prov.) 
telefono 

 
cellulare 

 e-mail 
  

PEC 

 

  

titolo di studio  professione  

 
CHIEDE 

 
Di essere nominato come componente della commissione per il paesaggio del comune di Dervio, da istituirsi ai sensi 
dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le modalità di cui all’art. 38: 
a)  Di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. VIII/7977 

del 06/08/2008 e n. III/8139 del 01.10.2008, in particolare: 
( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito 
della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente; 
oppure 
( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito 
della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista; 
oppure 
( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________ con qualificata esperienza almeno 
quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico 
dipendente. 
oppure 
( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________con qualificata esperienza almeno 
quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero 
professionista; 

b) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
c) per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni regionali e di cui al 

regolamento della Commissione per il Paesaggio; 
( ) 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; 

d)  di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli 
attinenti l’esercizio della professione; 

e) di avere preso visione del vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio; 
f) di avere preso visione della informativa sulla privacy; 

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. derivanti dal 
conferimento di dichiarazioni non veritiere. 
 
ALLEGA 
 
( ) Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze; 
( ) Copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione 

mailto:comune.dervio@pec.regione.lombardia.it


Lombardia e altri attestati comprovanti esperienza nel settore; 
( ) Copia del documento d’identità; 
( ) Informativa sulla privacy completata e sottoscritta per presa visione ed accettazione. 
 
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione 
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione 
Comunale caso di irreperibilità del destinatario: 
 
Cognome e nome _____________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________ n. _________ 
Città _________________________________________ C.A.P. ____________ Prov. _______ 
Telefono: ___________________________________________________________________ 
e-mail: ____________________________________ PEC _____________________________ 
 
 
 
Luogo e data Firma 

  
 

 



 

COMUNE DI DERVIO 
 Provincia di Lecco 

 
23824 DERVIO (LC) - Piazza IV Novembre,3 - Tel. 0341-806.411 - Fax 0341-804.111 

Part. IVA 00570640136 
Sito web: www.dervio.org   - E-mail: info@comune.dervio.lc.it  

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PAESAGGIO DEL COMUNE DI DERVIO. 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati). 
MODULO TRATTAMENTO DEI DATI. 

 
 
Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Info varie…  

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI DERVIO Sindaco – Stefano Cassinelli, che lei potrà contattare ai 
seguenti riferimenti: 
 
Indirizzo PEC: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it  
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 
1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 
dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 
sopra indicati. 
 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
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22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 
Luogo e data Firma 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


