
 

 

Allegato 1 

 

Alla Direzione Generale 

Risorse Umane e Acquisti 

rua@pec.mite.gov.it   

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE VIA-VAS. 

   

__l__ sottoscritt_______________________________________________________, manifesta il proprio 

interesse alla nomina in qualità di componente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

VIA/VAS. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui 

può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara 

di: 

 

1) essere nat__ a ______________________________________ prov. (____) il 

___/___/______, codice fiscale ______________________ residente a 

_______________________________________ in 

_________________________________________, mail 

_____________________________________ PEC 

______________________________________________, cellulare _________________________; 

2) professori o ricercatori universitari, personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 

del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a 

rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di 

sanità, soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di 

vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di 

almeno cinque anni, all'atto della nomina (specificare la categoria di appartenenza e, per il personale 

di cui agli articolo 2 e 3 del decreto legislativo 165/2001, l’Amministrazione di appartenenza e la 

qualifica) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3)   di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

4)   di essere in possesso dei diritti civili e politici 

5) di presentare la propria candidatura per una delle seguenti aree tematiche (indicare quella 

prescelta) 

 area ambientale 

 area economica 

 area giuridica 

 area sanità pubblica 

6) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, __l__ sottoscritt__ attesta inoltre 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’incarico per cui si invia la presente 

domanda di partecipazione. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 

 copia del documento di identità, in corso di validità. 

 

  

Luogo e data  

 

 

 

         Firma 

 

 

 


