Fac-simile di domanda per la nomina di componente la COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  ( ai sensi dell’ art. 89 L.R. 1/2005 come modificata dalla L.R. 62/2008) .



  Al Dirigente
  Servizi del Territorio
  del Comune di
  55045 PIETRASANTA



Il sottoscritto…………………………………………………………………., nato a ………………………………..
Il ……………………………………..residente in……………………………………via/piazza…………………….
………………………..n………………..Telef. n…………………………..Cell. ……………………………………..
e-mail……………………………………..

C H I E D E

di poter essere nominato membro della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO del Comune di Pietrasanta.

Allo scopo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.89comma 6 della L.R. 1/2005, come modificata dalla L.R. 62/2008, indicati nel bando sotto le lettere a),b) e c) ed in particolare: ………………………………………………
                                                                                                         (specificare il requisito in possesso per partecipare al bando)

Allega il proprio CURRICULUM professionale redatto secondo il modello predisposto dal Comune di Pietrasanta

Lì,…………………………………………………….
                                                                                                                                    ……………………………………………..
                              ( firma)















CURRICULUM
(Fac-simile)



NOME………………………………………………………………………

COGNOME…………………………………………………………………
NATO A ………………………………………………………………… IL…………………………
RESIDENTE IN……………………………………………….VIA/PIAZZA……………………….
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………
TELEFONO N. ……………………………………………………………………………………….

TITOLO DI STUDIO………………………………………………………………………………….
CONSEGUITO IL…………………………………………………PRESSO…………………………………..
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CONSEGUITA IL………………………………
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI/DEGLI…………………………………………………...
DELLA PROVINCIA DI…………………………………….. DAL……………………………………………

ATTIVITA’ ATTUALE PREVALENTE
1.	 □    LIBERO PROFESSIONISTA
2.	 □    DOCENTE 
                                                    □   UNIVERSITARIO
                                                    □  SCUOLA MEDIA SUPERIORE
                                                    □  SCUOLA MEDIA INFERIORE (specificare)……………………..
                                                    □  ALTRO (specificare)………………………………………………
3.  □  PUBBLICO DIPENDENTE
       □    STATO
                                                     □   REGIONE
                                                     □  PROVINCIA
                                                     □  COMUNE 
                                                     □  ALTRO (specificare)




(eventuale)
Partecipazione ad altre Commissioni Comunali (indicare le più recenti ):

1.	Comune di……………………………..Commissione…………………..dal……………………al……………
Comune di……………………………..Commissione…………………..dal……………………al……………
Comune di……………………………..Commissione…………………..dal……………………al……………
Comune di……………………………..Commissione…………………..dal……………………al……………

(eventuale)
Incarichi o lavori svolti  attinenti la qualifica per la quale si è candidati (indicare i più recenti o quelli ritenuti più importanti e l’anno):

1.	…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

 (eventuale)
Collaborazioni in incarichi o lavori attinenti la qualifica per la quale si é candidati (indicare i più recenti o quelli ritenuti più importanti e l’anno):

1.	………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

(eventuale)
Eventuali  specializzazioni di carattere universitario (indicare tipo, data, istituto)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

(eventuale)
Partecipazione a corsi attinenti la qualifica per la quale si è candidati (indicare tipo,data, durata, istituto, ente o associazione che l’ha indetto)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

 (eventuale)
Pubblicazioni  attinenti la qualifica per la quale si è candidati (indicare titolo, eventuali altri autori,anno di pubblicazione ed editore)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..


(eventuale)
Articoli su materie attinenti la qualifica per la quale si è candidati (indicare titolo, eventuali altri autori,anno di pubblicazione e periodo)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

(eventuale)
Incarichi di carattere istituzionale (indicare tipo di incarico, ente od organo, carica ricoperta, periodo)
(eventuale)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
(eventuale)
Altri incarichi o lavori svolti che si ritiene segnalare

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..









Data _________________________


                                                                                                       _______________________________________
                                                                                                                                  (Firma)












