INVIO UNICAMENTE VIA PEC

All’Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe
PEC: airasca@postemailcertificata.it
DOMANDA PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO PER
L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(V.I.A.) E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA’ PREPOSTA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PREVISTI DAL D.LGS 152/2006 E
DALLA L.R. 40/98 E S.M.I..

Cognome

Il sottoscritto/ la sottoscritta
____________________________________________________________

Nome

____________________________________________________________

Codice Fiscale

____________________________________________________________

Residente in Comune di

____________________________________________________________

Via, vicolo, piazza, ecc.

___________________________________________________ n. _______

con recapito telefonico

____________________________________________________________

e con indirizzo PEC

____________________________________________________________

iscritto all’Ordine/Collegio de _____________________________ della Provincia di _________________
al n. __________ dalla data del ________________

CHIEDE CHE
venga accolta la propria candidatura a membro dell’Organo Tecnico previsto dall’art. 7 della L.R. 40/98 per
l’espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle
funzioni di Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) così come indicato nella
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 17.11.2016 e meglio specificato nell’invito del 23.12.2016
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe.

SPECIFICA CHE
la propria candidatura a componente dell’Organo Tecnico riguarda il seguente profilo (barrare il solo
profilo per il quale si intende partecipare):


PROFILO 1: competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti la tutela paesaggistica, la
progettazione urbanistica, la pianificazione territoriale (Laurea in Architettura con indirizzo in
materia di Paesaggio o equipollente).



PROFILO 2: competenze tecnico scientifiche in materia ambientale (Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio od Ambientale).



PROFILO 3: competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti le scienze agrarie, forestali ed
ambientali e la gestione del patrimonio naturale (Laurea in Scienze Forestali Ambientali o in Scienze
Agrarie con specializzazione in campo ambientale).



PROFILO 4: competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti le scienze geologiche e
geotecniche e la stabilità dei suoli (Laurea in Geologia, Scienze della Terra o Scienze e Tecnologie
Geologiche).

A tal proposito, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA














di non essere nelle condizioni di incompatibilità alla nomina di componente dell’Organo Tecnico
previsto dall’art. 7 della L.R. 40/98;
di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non
essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì
prevenzione;
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;
di non avere a proprio carico una delle cause ostative alla candidatura prevista dall’articolo 58 del
D.L. 267/200 e s.m.i.;
di non essere in alcuna delle condizioni che determinano l’ineleggibilità previste dall’articolo 60 del
D.L. 267/200 e s.m.i.;
di non essere in alcuna delle condizioni che determinano l’incompatibilità previste dall’articolo 63
del D.L. 267/200 e s.m.i.;
di non essere un soggetto che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi, Enti o
Istituti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio, specifico ed autonomo in uno o più
procedimenti di competenza dell’Organo Tecnico previsto dall’art. 7 della L.R. 40/98;
di non essere rappresentante di organi pubblici e/o privati ai quali competono, in base alle norme
vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull’attività urbanistico-edilizia del
Comune.
di non essere un componente della Commissione Igienico Edilizia dell’Unione dei Comuni di
Airasca-Buriasco-Scalenghe;
di non essere un componente della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni della Pianura
Pinerolese;
di non essere membro di altre Commissioni dell’Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe o
dei singoli Comuni appartenenti all’Unione;
di non essere Consigliere Comunale o Assessore nell’Unione dei Comuni Airasca-BuriascoScalenghe o di ricoprire analoghe cariche nei singoli Comuni di Airasca, Buriasco o Scalenghe;
che non sussistono cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine o
Collegio Professionale cui il membro nominato è iscritto;

Allega alla presente domanda
1. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
2. Curriculum professionale
____________________________, li _______________
In fede (Firma leggibile)
___________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)
Il Richiedente generalizzato in premessa autorizza ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003,
con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della
domanda inoltrata.

____________________________, li _______________

In fede (Firma leggibile)
___________________________________
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