AVVISO DI PROCEDURA PER LA NOMINA DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Al Sindaco del
Comune di Vallata
Corso Kennedy, 1
83059 Vallata (AV)

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a _____________________ il ____________,
C.F. ______________, P.I.________________ avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme
e condizioni stabilite dall’avviso di selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a a presentare la propria candidatura per la nomina di componente del Nucleo di
Valutazione in forma monocratica del Comune di Vallata.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al
seguente indirizzo: _______________________CAP_______, numero telefonico
____________________,
e-mail________________________,
pec______________________________________al quale dovranno essere inoltrate tutte le
eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali
cambiamenti;
di essere domiciliato in ______________________________________________________
(specificare solo se diverso dalla residenza);
di essere cittadino/a ________________;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i
seguenti motivi:_____________________;
(solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i
motivi);
di non rivestire e di non aver rivestito, negli ultimi tre anni, incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali entro l’ambito territoriale dell’Ente, e di non avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;

di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
di non essere coniuge, o parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori e dei
dipendenti del Comune di Vallata;
di non trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;

di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei
conti dall’art. 236 del d.lgs. 267/2000;
di conoscere e di accettare espressamente ed incondizionatamente quanto contenuto
nell’avviso di selezione;
che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero.
di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata
nell’avviso di procedura comparativa.
Si allega alla presente domanda:
-

il curriculum vitae redatto secondo il formato europeo contenente percorso di studi, i titoli posseduti,
le esperienze professionali maturate nonché ogni altra informazione utile fornire ai fini della
valutazione;
(eventuale) una relazione di accompagnamento al curriculum, datata e firmata contenente
illustrazione delle esperienze professionali più significative maturate anche in relazione ai risultati
ottenuti.
(eventuale) la seguente documentazione che ritenuta utile nel proprio interesse;
copia di un documento di identità in corso di validità;

_______________________________________________________________________________________

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della presente procedura.
Data
Firma
______________________

