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DIREZIONE URBANISTICA                                                                                                           
AREA Sportello Unico per l’Edilizia 
Ufficio Tutela del Paesaggio  
Segreteria Commissione per il Paesaggio 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER IL TRIENNIO 2021 - 2024 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del territorio”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n.° XI/4348 “Approvazione dei criteri per la nomina dei 
componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e 
sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 
febbraio 2009”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 Dicembre 2011 n. 9/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 – 
Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006”; 
 
Visto il Titolo III – Capo I – del Regolamento Edilizio del Comune di Milano pubblicato sul BURL n. 48 del 26 novembre 
2014; 
 
Vista la nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio per il Triennio 2018-2021 effettuata con Decreto del 
Sindaco del 8 novembre 2018 - PG.493270/18 - con il quale si stabiliva la durata in carica dei componenti della 
Commissione Comunale per il Paesaggio a far tempo dal 8 novembre 2018 al 8 novembre 2021 e visto il successivo 
Decreto del Sindaco del 2 ottobre 2020 – PG.376167/20 per la sostituzione di un componente della Commissione 
Comunale per il Paesaggio; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8944 del 21/10/2021 con cui è stato approvato “AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL 
PAESAGGIO PER IL TRIENNIO 2021 - 2024 
 
dovendo procedere alla nomina degli 11 nuovi componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio  
 

RENDE NOTO 
 
che dal 25 ottobre 2021 al 9 novembre 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la selezione di 
n.11 componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio. 
 
A tale scopo gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, le Università, le Sovrintendenze, le Associazioni, i 
Consiglieri Comunali o altri organismi rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del Territorio possono proporre 
una o più candidature di soggetti che abbiano i requisiti indicati dall’Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 22 febbraio 2021 n.° XI/4348 necessari ad essere nominati. La lista dei candidati non può essere composta da 
persone dello stesso genere, in ogni lista nessuno dei due generi può superare i 3/4 dei candidati. Ogni organismo può 
presentare al massimo 4 (quattro) candidature. 
 
I candidati devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una 
materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e 
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche e ambientali.  



 

  

 

   

 

 

2/8 
 

I candidati devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno 
quinquennale, se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle 
materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune. 
 
La Commissione durerà in carica un triennio e precisamente tre anni dalla nomina sindacale dei suoi componenti. 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è 
gratuita. Ciò nonostante è possibile riconoscere un rimborso delle spese strettamente attinenti lo svolgimento 
dell’incarico, se adeguatamente motivate.     
 
Accettando la nomina in Commissione Comunale per il Paesaggio, ogni componente della stessa si impegna a:  

- presentare un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nella città di Milano nell’ultimo triennio, ai quali 
abbia professionalmente collaborato e operato, prima di assumere l’incarico in Commissione; 

- elaborare annualmente, per l’intera durata dell’incarico in Commissione, un elenco dei progetti edilizi realizzati 
e/o avviati nella città di Milano ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, successivamente alla 
sua nomina in Commissione; 

- sottoscrivere patto di integrità (Allegato 1 per visione).  
 
CASI DI INCOMPATIBILITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Edilizio la carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di 
consigliere comunale, ovvero di membro della Giunta Comunale; con il rapporto di dipendenza, continuativa o 
temporanea, con il Comune od Enti, aziende o società da esso dipendenti; con i soggetti che svolgono incarichi 
professionali di progettazione edilizia presso il Comune di Milano.  
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi 
anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio. Si fa riferimento, qualora 
compatibile, alle norme del D.lgs. 39/2013, in tema di “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.  
I componenti della commissione dovranno autocertificare l’assenza di cause esclusive per incompatibilità o 
inconferibilità per l’affidamento dell’incarico. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Il presente bando è rivolto agli organismi, così come individuati all’art. 49 del R.E., di cui all’allegato 2. 
Non verranno ammesse candidature che non provengano dai soggetti ai quali è rivolto l’avviso pubblico. 
 
Le candidature devono essere indirizzate al Comune di Milano, Area Sportello Unico per l’Edilizia - Ufficio Tutela del 
Paesaggio - Segreteria Commissione per il Paesaggio, via Sile 8 – 20139 Milano, ed inviate esclusivamente con Posta 
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: SUEPAESAGGIO@PEC.COMUNE.MILANO.IT  dal 25 ottobre 2021 al 9 
novembre 2021, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 9 novembre 2021, indicando nell’oggetto il codice 
“IDCPAESAGGIO”. 
 
Le candidature dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione: 
 

a) Domanda secondo lo schema allegato (Allegato 3); 
b) Lettera firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente di cui all’Allegato 2; 
c) Curriculum formativo professionale; 
d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai requisiti di 
cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348/21 tenendo conto dei curricula, dei titoli maturati e dell’esperienza 
professionale anche in relazione a particolari e specifiche competenze, attribuendo particolare significato ai titoli 
attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio risultanti nei curricula. I membri della Commissione del Paesaggio 
verranno nominati dal Sindaco. 

mailto:SUEPAESAGGIO@PEC.
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La comparazione dei curricula verrà effettuata da un’apposita Commissione interna all’Amministrazione attraverso 
l’utilizzo dei seguenti criteri: 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Esperienza nel campo della pianificazione e della gestione del territorio e della tutela del paesaggio 0-25 

Esperienza nel campo della progettazione edilizia e urbanistica con particolare riferimento alle 
normative di PGT e relative alla disciplina di tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio 

0-25 

Esperienza nel campo della valutazione di progetti documentata attraverso la partecipazione a 
giurie di concorsi di progettazione o di bandi per la selezione di progetti di livello urbano, o di 
commissioni di valutazione equipollenti 

0-20 

Esperienza nel campo della progettazione paesaggistica, dell’arredo e del verde urbano nonché 
delle scienze geologiche forestali ed ambientali 

0-20 

Titoli Accademici, funzioni direttive di enti locali nelle materie indicate, pubblicazioni o studi nei 
settori indicati 

0-10 

 
La Commissione interna verrà istituita con apposita Determinazione Dirigenziale, i componenti verranno scelti tra i 
Dirigenti con competenze specifiche nelle materie di cui al presente avviso, l’identità degli stessi verrà resa nota, 
tramite pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Milano, il giorno successivo al 
termine di presentazione delle candidature. 
 
La graduatoria verrà pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Milano. Ai soggetti 
prescelti la nomina sindacale verrà inviata a mezzo pec. 
 
La graduatoria avrà validità sino alla durata in carica della Commissione del Paesaggio e, pertanto, verrà utilizzata nel 
caso di eventuale sostituzione di un membro della Commissione nel triennio di validità della stessa.  

 
Il responsabile del Procedimento è l’arch. Marina Cattaneo, Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio. 
Ogni ulteriore comunicazione dovrà essere richiesta via mail al responsabile del Procedimento al seguente indirizzo  
marina.cattaneo@comune.milano.it. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico o di riaprire il termine 
stesso, di modificare/integrare l’avviso nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Milano dal 25 ottobre 2021 al 9 novembre 2021, 
è disponibile sul sito Internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it) ed è depositato presso l’Ufficio Tutela del 
Paesaggio - Segreteria Commissione per il Paesaggio – via Sile 8 – Milano.  
 
Milano, 21 Ottobre 2021 
 

 
F.to IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 
Arch. Simona Collarini 
 
 
Responsabile del Procedimento  
arch. Marina Cattaneo  
 
 

mailto:%20marina.cattaneo@comune.milano.it
mailto:%20marina.cattaneo@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR-Regolamento UE 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli 
interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), 
sono trattati dal Comune di Milano in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 
presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di nomina Il trattamento dei dati forniti d irettamente 
dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Milano anche con l’utilizzo di procedure 
informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti ed inerenti alla presente procedura. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può 
produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti 
amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a 
rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare i provvedimenti 
approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. curricula dei componenti prescelti) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle 
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Gli interessati 
possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, 
nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: - al Comune di Milano, Direzione Urbanistica -  via Sile 8 – 20139 Milano 
all’indirizzo e-mail: urb.direzione@comune.milano.it in qualità di Titolare, oppure - al Responsabile per la protezione dei dati personali 
(Data Protection Officer – DPO) al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it. 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Contro llo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
 
E’ necessario evidenziare che i Soggetti destinatari del presente avviso, elencati nel paragrafo “Modalità di presentazione delle 
candidature”, agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento per la gestione delle attività connesse e strumentali alla raccolta e 
alla presentazione delle candidature al Comune di Milano e sono quindi tenuti a dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali e a tutte le altre norme applicabili in materia.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20urb.direzione@comune.milano.it
mailto:dpo@Comune.Milano.it
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Allegato 1 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Tra il COMUNE DI MILANO  
 

e 
 

 I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO  
 
Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Milano, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dai componenti 
della Commissione Comunale per il Paesaggio all’atto di accettazione della nomina. La mancata consegna di questo 
documento debitamente sottoscritto comporterà la decadenza dalla nomina. 

Questo documento costituisce parte integrante della nomina sindacale. 

 
Detto Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Milano e dei componenti della Commissione 
Comunale per il Paesaggio di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 
l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per le attività di cui alla Commissione. 
 
Il Comune di Milano: 

 informa il proprio personale e tutti i soggetti in esso operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività della 
Commissione, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro 
osservanza; 

 attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra 
richiamati, e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 
16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milano. 
L’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità sarà formalizzato nel rispetto del principio del 
contraddittorio. 

 
Il sottoscritto componente della Commissione per il Paesaggio si impegna a: 

 segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante lo 
svolgimento dell’attività della Commissione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque tragga 
interesse dalle decisioni della stessa; 

 informare tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 2 giorni dalla ricezione dell’ordine del 
giorno, il responsabile dell’ufficio tutela del paesaggio circa l’esistenza di una causa di conflitto di interesse nei 
confronti dei progetti da analizzare, dei soggetti titolari e dei referenti incaricati rispetto ai progetti medesimi 
*; 

 rispettare la normativa anticorruzione e le disposizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza del Comune di Milano; 

 rispettare la normativa posta a tutela della privacy e della proprietà intellettuale e del segreto d’ufficio, 
impegnandosi a non utilizzare a scopi privati le informazioni e i materiali di cui viene a conoscenza durante lo 
svolgimento dell’attività della Commissione; 

  informare l’Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di 
traffico di esseri umani e/o violazioni di norme a tutela degli stessi, riscontrate durante l’esecuzione della 
prestazione. 

 
Il sottoscritto Componente si impegna a: 

 presentare un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nella città di Milano nell’ultimo triennio, ai quali 
abbia professionalmente collaborato e operato, prima di assumere l’incarico in Commissione; 

 elaborare annualmente, per l’intera durata dell’incarico in Commissione, un elenco dei progetti edilizi realizzati 
e/o avviati nella città di Milano ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, successivamente alla 
sua nomina in Commissione; 
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Il sottoscritto Partecipante dichiara di essere a conoscenza che nel Comune di Milano è stata attivata la procedura per 
la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. “Whistleblowing”, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso 
all’apposita piattaforma del Comune di Milano accessibile al seguente indirizzo web: 
https://whistleblowing.comune.milano.it/#/  
 
Il sottoscritto componente dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
assunti con questo Patto di Integrità, accertato dall’Amministrazione, si potrà procedere con la revoca della nomina 
sindacale.  
 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla durata in carica della 
Commissione.  

 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Comune di Milano e i 
componenti della Commissione del Paesaggio sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Milano,     

  
per il COMUNE DI MILANO                                                                                    il COMPONENTE della COMMISSIONE PER IL                                                                                                                                                                                 

PAESAGGIO 
 
per il SINDACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI POSSIBILI CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSE: 
- rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni intercorse direttamente o indirettamente con il professionista firmatario del progetto o con lo studio 
professionale incaricato o con il proprietario del sito/edificio di cui al progetto; 
- rapporto di lavoro/consulenza del coniuge/convivente, parente o affine operante in qualsiasi ruolo presso il professionista o lo studio professionale 

di cui al progetto o presso il proprietario (persona fisica o persona giuridica) del sito/edificio di cui al progetto. 

https://whistleblowing.comune.milano.it/#/
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Allegato 2 
 

 
Elenco degli organismi, così come individuati all’art. 49 del R.E., ammessi a presentare Candidature  
 
 

- Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori – Ingegneri – Agronomi – Forestali - Geologi con 
sede nel territorio della Regione Lombardia; 

 
- Collegi degli Ingegneri e Architetti, dei Geometri, dei Periti Agrari, dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

laureati con sede nel territorio della Regione Lombardia; 
 

- Istituzioni universitarie e Università con sede nel territorio della Regione Lombardia; 
 

- Associazioni Professionali, Associazioni e altri organismi rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del 
Territorio con sede nel territorio della Regione Lombardia, il cui scopo statuario sia coerente con le attività 
indicate all’art. 49 del R.E.; 
 

- I Consiglieri Comunali in carica del Comune di Milano; 
 

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali per la Lombardia. 
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Allegato 3 
SCHEDA DI DOMANDA 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………, 
nato a………………………………………..il………………………….. residente in …………………………………………………. via 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Titolo di 
studio……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Professione………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Iscritto all’Ordine / Collegio……………………………………………………….di …………………………………………………………… con il 
N°..………………………………….in qualità di libero professionista ovvero dipendente presso 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Numero di 
telefono……………………………………….mail……………………………….…………………………………………………….. 
PEC………………………………….……………………………………………………………………..………………………………………… 

 
Consapevole 

 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
mendace dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 – D.P.R. 445/2000),  

DICHIARA:  
- di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 Febbraio 2021: 

1) di essere laureato in …………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
con esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 
2) di essere in possesso di diploma di ……………………………………………………………………….………………………………………. 
con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

- che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponda a verità (Nel Curriculum dovranno essere 
inseriti i dati del candidato, il titolo di studio posseduto con indicazione della data e dell’Istituto/Università presso cui è  
stato conseguito, gli ulteriori titoli, l’elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nella città di Milano nell’ultimo 
triennio, ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, nonché tutte le informazioni che consentano di 
valutare adeguatamente i requisiti necessari) . 
- l’insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Milano; 
- di non possedere cause di incompatibilità previste dai commi 4 e 5 dell’art. 49 del Regolamento Edilizio; 
- di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti penali in corso; 
- la compatibilità alle norme del D. Lgs. 39/2013, in tema di “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di                     
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”. 
 
Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 derivanti dal conferimento di 
dichiarazioni false allega: 
 
- Curriculum professionale sottoscritto dal quale dovrà risultare che il candidato è in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 49 comma 1 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano. 
 
In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione, il dichiarante ai sensi dell’art. 38 – III° comma del D.P.R. 45 del 
28/12/2000 e s.m.i. allega copia del proprio documento di identità ed è informato che i dati verranno trattati per le 
finalità del procedimento in oggetto in applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs.196/2003 e regolamento UE 2016/679) per cui presta il consenso. Si presta altresì consenso alla pubblicazione della 
graduatoria. 
 
 
Luogo, data 
___________________________________                                                   Firma 
        
                                                                                                     _______________________________________________ 


