MODELLO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI MONTEBELLO DI
BERTONA (PE)

Al Comune di Montebello Di
Bertona (PE)
Piazza Sandro Pertini n. 01
65010 Montebello Di Bertona (PE)
protocollomontebello@pec.it

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a_____________________________________ il _____/_____/_______ prov (_______)
residente in ____________________________________________________ prov (_______)
via/piazza__________________________________________n.__________ cap__________
Codice Fiscale
Telefono _________________

Cellulare________________________________________

Email___________________________________________@_________________________

PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente unico del Nucleo
di valutazione del Comune di Montebello Di Bertona.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea (specificare)

______________________________________________________________________________
di non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia
di avere il godimento dei diritti civili e politici
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a proprio
carico
5) di non avere rapporti di parentela con i componenti degli organi del Comune e il personale
dipendente
6) di non essere incorso in provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso
amministrazioni pubbliche, e di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati o in
corso di irrogazione da parte di Ordini professionali;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
2)
3)
4)

❒ laurea quadriennale, specialistica o magistrale in :
____________________________________________________________________________
Conseguita in data _____/_____/________ con il voto ______________
Presso ___________________________________________________________________
8) di essere in possesso, così come rilevabile dal curriculum vitae, di elevata professionalità ed
esperienza nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed
economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.
9) Di ricoprire l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione e/o di O.I.V. presso i seguenti

enti:
……………………………….
………………………………
………………………………
……………………………….
10) di aver preso piena visione dell’Avviso Pubblico e di accettarne integralmente il contenuto.
11) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico.

DICHIARA ALTRESÌ
di essere a conoscenza che, ai sensi del d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione
dei dati personali), i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Montebello Di Bertona per le
sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura per l’affidamento dell’incarico, i
dati forniti saranno trattati per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il
Comune, mediante supporto sia cartaceo che informatico.
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite
PEC(PostaElettronicaCertificata)_____________________________________
oppure, qualora non disponibile, al seguente indirizzo:
Comune ___ __________________________________________________ prov (_______)
via/piazza________________________________________n.__________ cap__________
e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente, debitamente sottoscritti:
1) curriculum vitae in formato europeo;
2) dichiarazione di incompatibilità, corredata di copia di un documento di identità in corso di

validità, conforme al modello B del bando.

Luogo e data
FIRMA
___________________

