
AVVISO PUBBLICO (in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 33/2020 del 11/02/2020) per la nomina dei 

componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art.8 della L.R. n. 20 del 2009 e s. m. ed i. 

 

Allegato A1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla Area 9 – Sviluppo Sostenibile e Governo del 

territorio 

del Comune di Ruvo di Puglia 

Via G. Amendola n. 8 

70037 - Ruvo di Puglia (BA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________ nato/a a _________________ il _______________ residente 

in _________________________(___) alla Via ________________ n. ___, CAP _________ tel 

___________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico relativo alla formazione della Commissione 

locale per il paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009 presso il Comune di Ruvo di Puglia. 

 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

l. di essere nato/a a ________________ il _________________; 

2. di essere cittadino/a italiano/a o________________________; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________; 

4. di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali 

_____________________________________________________________; 

5. di non aver procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti procedimenti 

penali ________________________________________________________; 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________conseguito in data 

__________________ presso ______________________________ con votazione ____________; 

7. di partecipare alla selezione essendo esperto in: 

________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o 

contenenti dati non rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 

76 del DPR n. 445/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa all'avviso pubblico oggetto della  

presente istanza sia inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le 

eventuali variazioni successive: 

Città __________________ (___) CAP ____________ Via _________________________ n. ____ 

Tel. _____________ e-mail __________________ PEC ________________ 

Luogo e data _______________ 

 

Dichiara di accettare e ritenere satisfattivo il corrispettivo onnicomprensivo di €80,00 quale gettone 

di presenza per ciascuna seduta della Commissione. 



 

Dichiara altresì che, sulla base dei Criteri per la assegnazione dei punteggi contenuti nell’Avviso in 

oggetto e come verificabile dall’allegato Curriculum Vitae, il punteggio complessivamente 

attribuibile al sottoscritto è pari a: 

 

TITOLI DI STUDIO Max punti 5  

Master o Corso di specializzazione o Dottorato di ricerca (solo materie 

attinenti l’attività oggetto di selezione): 
punti 2 (per il primo titolo) 

punti 1 (per il secondo e più titoli) 

5  

ATTTVITA' PROFESSIONALE SVOLTA E DESUMIBILE DAL 

CURRICULUM VITAE 

Max punti 20  

Attività professionale: max punti 5 (punti 1 per ogni anno di attività 

ulteriore rispetto al quinquennio di attività assunto per la 
partecipazione al bando, attinente all'oggetto della selezione e 

considerando le frazioni superiori a 6 mesi come 1 annualità).  

5  

Servizi presso le P.A. max punti 5 (punti 1 per ogni anno di attività 

ulteriore rispetto al quinquennio di attività assunto per la 
partecipazione al bando, frazioni escluse, intesa come forma di 

collaborazioni, convenzioni, co.co.co., consulenze o comunque qualsiasi 
rapporto purché continuativo) 

5  

Servizi presso aziende private attinenti alle materie di cui alla selezione: 
max punti 5 (punti 1 per ogni anno di attività, frazioni escluse) 

5  

N.B.: i quattro riquadri evidenziati vanno compilati a cura del candidato) 

 

Firma del richiedente ________________________ 

 

Allegati: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Curriculum vitae; 

3. Titoli. 


