Comune di Torano Castello
Via G. Marconi, 122,
87010 Torano Castello(CS)

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per l’eventuale nomina a componente
del Nucleo di Valutazione –monocratico- del Comune di Torano Castello

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________

nato/a

in

……………………………… il ____________ residente in ______________________________
Via/Piazza ______________________________________ n.____
tel.__________________________ , Codice Fiscale ____________________________________
P.E.C.

__________________________________________

e

mail______________________________ fa domanda per l’eventuale nomina a componente del
Nucleo di Valutazione –monocratico-del Comune di Torano Castello.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i., consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UE;
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio--------------------------------------------------------conseguito

in

data

____________________

e

presso

_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
d) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
e) di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuiti con le predette
organizzazioni sindacali e con partiti politici ovvero non avere avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti;
f) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo 1 del titolo 11 dei libro secondo del Codice Penale;

g) di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

h) di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
i) di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
j) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera Codesta Amministrazione;
k) di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'amministrazione;
l) di non avere un rapporto dì coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con Responsabili di Settore in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito
il Nucleo di Valutazione, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di
indirizzo politico - amministrativo;
m) di non essere stata/o motivatamente rimossa/o dall'incarico di componente del nucleo di
valutazione prima della scadenza del mandato;
n) non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
o) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall'art. 236 del D.Lgs. n, 267/2000 e in nessuna delle incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012;
p) di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui all’avviso e tutte le condizioni che
l’Amministrazione porrà nei riguardi dell’incarico da ricoprire.

Allega allo scopo la seguente documentazione:
- curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto;
- fotocopia del documento di identità.

Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs.
101/2018 e nelle forme previste dall'avviso di attivazione del procedimento, nonché, in caso di
nomina, la diffusione degli stessi come previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti.
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi dovranno essere inviate all'indirizzo
mail, o in assenza all'indirizzo di residenza oppure, se diverso da quello di residenza, al seguente
indirizzo: ________________________________________________________________________
Data_____________
Firma
________________________

