Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180
E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it
PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

AVVISO PUBBLICO PER LA PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE “PARCO DELLE CINQUE VETTE”
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2021 con la quale:
- è stata istituita la commissione speciale di studio e approfondimento denominata “Parco delle Cinque
Vette”;
- è stato approvato il regolamento per il funzionamento della commissione;
CONSIDERATO che l’art. 3 del regolamento prevede che da 1 a 3 membri della Commissione siano designati
dalla Giunta comunale tra cittadini residenti nel comune di Cuasso al Monte, o appartenenti ad associazioni no
profit comunali, che abbiano comprovata conoscenza del territorio e/o che abbiano dimostrato comprovata
collaborazione e partecipazione alla costituzione e sviluppo dell’attuale PLIS delle cinque Vette.
PREMESSO che si rende necessario provvedere;
SI RENDE NOTO
- che il la Giunta Comunale intende procedere alla nomina dei componenti della Commissione “Parco delle
Cinque Vette”;
- che a tal fine chiunque sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dello specifico Regolamento della
Commissione approvato dal Consiglio Comunale intenda candidarsi dovrà presentare domanda all’Area
“Parco e Innovazione” del Comune di Cuasso al Monte, via e-mail (segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it)
allegando curriculum vitae e fotocopia del documento di identità in corso di validità entro ore 12.00 di
VENERDI’ 15 Febbraio 2022.
Requisiti:
Essere cittadino residente nel comune di Cuasso al Monte, o appartenente ad associazioni no profit comunali,
con comprovata conoscenza del territorio e/o che abbia dimostrato comprovata collaborazione e
partecipazione alla costituzione e sviluppo dell’attuale PLIS delle cinque Vette.
Durata in carica:
I componenti della Commissione sono designati dalla Giunta comunale e rimangono in carica per il tempo
necessario per dar seguito all'obiettivo dell'istituzione del Parco Regionale Delle Cinque Vette e comunque non
oltre i termini della presente legislatura.
Ogni componente della commissione potrà essere revocato per comprovate motivazioni dall’organo che lo ha
nominato.
La nomina è comunicata agli interessati con delibera di giunta che prevede espressa accettazione scritta
dell’interessato che sarà contestualmente tenuto a comunicare indirizzo, recapito telefonico e P.E.O. per le
comunicazioni del caso.

Compensi:
I componenti della commissione svolgono il loro compito gratuitamente ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
della Commissione.
La presentazione della candidatura equivale all’accettazione incondizionata dei requisiti stabiliti dallo specifico
Regolamento approvato dall’Ente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato e redatta secondo il facsimile allegato al presente
Avviso, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e riportare in maniera completa i dati e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio richieste.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Curriculum Vitae
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati. I dati
personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n.196.
Ai sensi dell’art.1 della Legge 23.08.1988 n.370, la domanda di partecipazione alla selezione ed i documenti
allegati sono esenti da bollo.
NOMINA DEI COMPONENTI
Ai sensi dell'art.3 del Regolamento della Commissione, la giunta comunale sulla base della valutazione dei
curricula pervenuti nominerà i componenti in numero da 1 a 3.
Non si procederà ad effettuare alcuna graduatoria delle domande pervenute.
INFORMAZIONI
Presso l'Ufficio “Parco e Innovazione” del Comune di Cuasso al Monte sito in via Roma n. 58 Cuasso al Monte
(VA).

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet.
Cuasso al Monte, 08.02.2022
IL RESPONSABILE
DELL’AREA PARCO E INNOVAZIONE
F.to Dott. Marco Pistocchini

Allegati:
- Schema domanda di candidatura componente della Commissione “Parco delle Cinque Vette”

Spett.le Ufficio “Parco e Innovazione”
Via Roma, 58
21050 - Cuasso al Monte (VA)
OGGETTO: DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE “PARCO DELLE CINQUE
VETTE” – CUASSO AL MONTE (VA)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________(prov. di ___________________)
Il____________________, residente a ________________________________(Prov. di ___________________)
via________________________________________________________ n.________ CAP_________________
C.F. ___________________________________ tel.____________________ cell. ________________________
PEC_______________________________________________________________________________________
e_mail ____________________________________________________________________________________
recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione dei candidati per l’individuazione dei componenti della Commissione “Parco delle
Cinque Vette”, istituita con delibera di Consiglio Comunale n 43 del 29.12.2021
A tal proposito, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Per quanto attiene le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum ad essa allegato, di essere a
conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del medesimo D.P.R.445/2000 sulla responsabilità penale cui
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti, previsti dall’art.75 del citato D.P.R.
445/2000.
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/03, con la sottoscrizione della presente domanda, autorizza il Comune di Cuasso al
Monte al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo
svolgimento della procedura in oggetto.
__________________________lì ___________________
FIRMA
___________________________________
Allegati:
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- Curriculum Vitae debitamente sottoscritto.

