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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA 

DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DI SEI COMPONENTI DEL 

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FAUNA SELVATICA 

 

 

Il Consiglio regionale del Lazio deve procedere, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 

16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna 

selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta 

regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-

venatorio regionale), alla designazione di sei componenti del Comitato scientifico per la fauna 

selvatica, di seguito elencati: 

a) un esperto in ornitologia; 

b) un esperto in gestione faunistica; 

c) un esperto in tecniche agricole e perizie estimative; 

d) un esperto in forestazione e gestione ambientale; 

e) un esperto in legislazione venatoria e ambientale; 

f) un esperto in rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione 

dati; 

 Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale del 

Lazio, Servizio Giuridico, Istituzionale - Area “lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”, Via 

della Pisana n. 130l - 00163 Roma, entro il termine di quindici giorni successivi alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.  

 La proposta di candidatura può essere presentata: 

a) mediante consegna a mano all’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio 

regionale, ubicato presso la sede dello stesso, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni 

festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30;  

b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 

c) per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), 

esclusivamente al seguente indirizzo: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle 

di cui sopra. 

A seconda delle modalità di presentazione della proposta di candidatura, sopra precisate, la 

busta o l’oggetto della e-mail contenente la stessa deve recare la seguente dicitura: “Avviso 

pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione, da parte del Consiglio 

regionale, di sei componenti del Comitato scientifico per la fauna selvatica”. 

La presentazione delle domande entro il termine è comprovata, con riferimento alle modalità 

di presentazione di cui alle lettere a), b) e c), rispettivamente dal timbro apposto dall’ufficio 

accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, dal timbro apposto dall’ufficio postale 

accettante e dalla data di attestazione di invio della e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC). Qualora il termine ultimo per la presentazione della proposta di candidatura 

coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno successivo non 

festivo.  

Le candidature, ai sensi dell’art. 81, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, possono essere avanzate, oltre che dai gruppi consiliari e singoli consiglieri regionali, da 

singoli cittadini, nonché dagli ordini e dai collegi professionali, dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e datori di lavoro, università o altre istituzioni culturali, associazioni e organizzazioni 

interessate. 

La proposta di candidatura da parte dell’interessato (Allegato 1) o da parte di soggetti terzi 

(Allegato 2) deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina e deve 

recare menzione dell’incarico per il quale è proposta, nonché essere accompagnata da una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 
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(Allegato 3) che, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati/informazioni richiesti ed essere 

debitamente sottoscritta in ogni sua pagina. 

Alla proposta di candidatura devono essere allegati, a pena di esclusione, la copia fotostatica 

del documento d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità e il curriculum 

del candidato debitamente sottoscritto. 

Qualora la proposta di candidatura sia avanzata da soggetti terzi, alla stessa deve essere 

allegata, a pena di esclusione, oltre la documentazione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

o dell’atto di notorietà di cui sopra, la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte 

dell’interessato (Allegato 4). 

Ciascuna proposta di candidatura può riferirsi esclusivamente ad un singolo profilo. Qualora 

si intende proporre la propria candidatura per più profili, è necessario presentare altrettante singole 

proposte. Analoga disposizione si applica anche nel caso di candidature proposte da soggetti terzi. 

La proposta di candidatura e le dichiarazioni devono essere redatte in carta semplice 

secondo gli schemi di modello di cui agli allegati 1), 2), 3) e 4).  

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area “lavori 

Aula: supporto tecnico-regolamentare" del Servizio Giuridico, Istituzionale – Via della Pisana, 1301 

– 00163 Roma (tel. 06 6593 7253-2194), PEC: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it, email: 

segr.legislativo@regione.lazio.it. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale 

            f.to Avv. Costantino Vespasiano 
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ALLEGATO 1 

Proposta di candidatura 

(presentata da singoli cittadini) 

 

 

Presidente del Consiglio regionale del Lazio,  

Servizio Giuridico, Istituzionale,  

Area “lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”,  

Via della Pisana, 130l 

00163 Roma 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________il___________________ 

e residente in ______________________________________________________________ 

(prov.____) via/piazza _____________________________________________________ n._____ 

cap ________ telefono ____________________________ 

PEC____________________________________________________ 

 

PROPONE 

 

la propria candidatura per la designazione a componente del Comitato scientifico per la fauna 

selvatica esperto in: 

 ornitologia; 

 gestione faunistica; 

 tecniche agricole e perizie estimative; 

 forestazione e gestione ambientale; 

 legislazione venatoria e ambientale; 

 rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione dati. 

(barrare la sola casella relativa al profilo per il quale si propone la candidatura)  

A tal fine, allega alla presente: 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.; 

2) curriculum vitae; 

3) copia non autenticata di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso 

di validità, 

CHIEDE 

 

che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo: 

via/piazza ______________________________________________ n. _______ cap __________ città 

__________________________ prov. _____ telefono ________________________ 

PEC______________________________________________________________________________. 

Compilare solo in caso di non coincidenza con i corrispondenti dati resi nella prima parte della 

presente. 

 

 

Luogo e data _____________   Firma _______________________________ 
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ALLEGATO 2 

Proposta di candidatura 

(presentata da ordini e collegi professionali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di 

lavoro, università o altre istituzioni culturali, associazioni e organizzazioni interessate) 

 

 

Presidente del Consiglio regionale del Lazio,  

Servizio Giuridico, Istituzionale,  

Area “lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”,  

Via della Pisana, 130l 

00163 Roma 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________il___________________ 

e residente in ______________________________________________________________ 

(prov.____) via/piazza _____________________________________________________ n._____ 

cap ________ telefono ____________________________ 

PEC ___________________________________________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________ 

(indicare il ruolo/la carica ricoperto/a in seno al soggetto proponente) 
 

PROPONE 
 

la candidatura del/della Sig./Sig.ra __________________________________________________ 

per la designazione a componente del Comitato scientifico per la fauna selvatica esperto in: 

 ornitologia; 

 gestione faunistica; 

 tecniche agricole e perizie estimative; 

 forestazione e gestione ambientale; 

 legislazione venatoria e ambientale; 

 rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione dati. 

(barrare la sola casella relativa al profilo per il quale si propone la candidatura)  

A tal fine allega alla presente: 

1) dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dal candidato; 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal 

candidato; 

3) curriculum vitae del candidato; 

4) copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato, 

 

CHIEDE 
 

che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo: 

via/piazza ______________________________________________ n. _______ cap __________ città 

__________________________ prov. _____ telefono ________________________ 

PEC______________________________________________________________________________. 

Compilare solo in caso di non coincidenza con i corrispondenti dati contenuti nella prima parte della 

presente. 

 

Luogo e data _____________                          Firma __________________________ 
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ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 d.P.R 445/2000 e ss.mm.) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ ______(prov.____) 

il __________________ residente a ________________________________________ (prov. ____) 

in via/piazza ___________________________________________________________ n. _____ 

cap ___________ codice fiscale______________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm., per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità 

 

- di essere in possesso del diploma di laurea/laurea specialistica o magistrale1 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

o del seguente titolo equipollente: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Indicare titolo e provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto: da 

compilare solo per la candidatura a componente esperto in ornitologia o gestione faunistica) 

conseguito presso l’Università di _________________________________________________ 

Facoltà di ___________________________________________________________________ 

il ________________________________ 

 

- di essere iscritto all’ordine di ____________________________________________________ 

della provincia di ________________________________________________ al n. ________ 

(da compilare solo per la candidatura a componente esperto in tecniche agricole e perizie 

estimative) 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del d.lgs. 

235/2012; 

                                       
1 Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l.r. 4/2015, il Comitato scientifico per la fauna selvatica “nominato con decreto del Presidente della Regione, è 

composto dal direttore generale pro-tempore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) [….] e dai 

seguenti ulteriori componenti:  

a) un esperto in ornitologia, in possesso del diploma di laurea in biologia ovvero di laurea specialistica o magistrale in biologia o di titolo 

equipollente; 
b) un esperto in gestione faunistica, in possesso del diploma di laurea in biologia ovvero di laurea specialistica o magistrale in biologia o di titolo 

equipollente; 

c) un esperto in tecniche agricole e perizie estimative, in possesso del diploma di laurea in agraria ovvero di laurea specialistica o magistrale in 
agraria, iscritto al relativo ordine; 

d) un esperto in forestazione e gestione ambientale, in possesso del diploma di laurea in scienze forestali ovvero di laurea specialistica o 

magistrale in scienze forestali; 
e) un esperto in legislazione venatoria e ambientale, in possesso di diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale in discipline 

giuridiche; 

f) un esperto in rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione dati, in possesso del diploma di laurea in scienze 
statistiche ovvero di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche.”. 
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 di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 3, comma 6, lettere a) e 

b) della l.r. 4/2015 (barrare la casella) 

ovvero, 

 di versare nella/e seguente/i causa/e di incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 6, lettere a) e 

b) della l.r. 4/2015 (barrare la casella): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e di impegnarsi a rimuoverla entro il termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione del 

decreto di nomina del Presidente della Regione; 

 

 di non essere dipendente presso le pubbliche amministrazioni (barrare la casella) 

ovvero, 

 di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione (barrare la casella): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

indirizzo: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e, per effetto di ciò, di impegnarsi - ai sensi dell’art. 53, commi 7, 8 e 10 del d.lgs. 165/2001 e 

ss.mm. - ai fini della nomina a componente del Comitato scientifico per la fauna selvatica, a 

produrre l’autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ovvero a comunicare 

l'avvenuto decorso del termine entro il quale la stessa Amministrazione si sarebbe dovuta 

pronunciare sulla relativa richiesta, entro 3 giorni rispettivamente dall'acquisizione 

dell'autorizzazione o dalla scadenza del termine; 

 

- che quanto riportato nella proposta di candidatura e nel curriculum vitae allegato alla stessa 

corrisponde a verità. 

 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel 

curriculum vitae allegato alla stessa esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 

rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss. mm.. 

 

 

Luogo e data _____________ 

Firma ____________________ 
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ALLEGATO 4 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ ______(prov.____) 

il __________________ residente a ________________________________________ (prov. ____) 

in via/piazza ___________________________________________________________ n. _____ 

cap ___________ codice fiscale______________________________________________________, 

in relazione alla proposta di candidatura avanzata dal/dalla Sig./Sig.ra _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________ 

(indicare il ruolo/la carica ricoperto/a in seno al soggetto proponente) 

 

DICHIARA 

 

di accettare la candidatura per la designazione a componente del Comitato scientifico per la fauna 

selvatica esperto in: 

 ornitologia; 

 gestione faunistica; 

 tecniche agricole e perizie estimative; 

 forestazione e gestione ambientale; 

 legislazione venatoria e ambientale; 

 rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione dati. 

(barrare la casella relativa al profilo per il quale il soggetto terzo propone la candidatura)  

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni contenute nel presente documento rispondono a verità. 

 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento esprime il 

proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 

196/2003 e ss. mm.. 

 

Luogo e data _____________ 

Firma ____________________ 
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