Oggetto: Domanda di partecipazione di cui all’Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di
Valutazione monocratico del Comune di Chiampo.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _________________________il _____________ residente in _______________________
Prov.________Via _____________________________________ n. _______CAP_____________,
tel. _____________________, pec/mail: ______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla selezione di cui all’Avviso pubblico per la nomina del Nucleo
di Valutazione monocratico del Comune di Chiampo.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000
DICHIARA
 di essere di nazionalità ___________________________________________________________
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti la designazione;
 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 (Delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione);
 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Chiampo nel triennio precedente la nomina;
 di non trovarsi, nei confronti del Comune di Chiampo, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
 di non aver svolto in maniera continuativa attività professionale in favore o contro il Comune di
Chiampo;
 di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i dirigenti/responsabili di servizio del Comune di Chiampo e con componenti
dell’organo di indirizzo politico-amministrativo e del consiglio comunale, nonché di dirigenti o
membri dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate il cui elenco è reperibile sul sito
del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it sezione “Amministrazione Trasparente”>
“Enti controllati”> ”Società partecipate”;
 di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di OIV oppure Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;

 di non essere revisore dei conti presso il Comune di Chiampo;
 di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000;
 di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico;
 di aver preso visione dell’Avviso e di accettare senza condizioni le disposizioni ivi contenute;
Inoltre, DICHIARA (barrare la casella che interessa)
 di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione ;
oppure
 di appartenere ai seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione:
__________________________________________________________________________
Infine, DICHIARA di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la
presente candidatura ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
relativo alla protezione dei dati personali, saranno raccolti e trattati, mediante supporto sia
cartaceo che informatico, per finalità inerenti alla procedura di selezione e, successivamente,
all’eventuale incarico conferito.

Il sottoscritto chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo_________________________________________
oppure al seguente indirizzo e-mail ___________________________________________________
Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
- Copia documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ____________________
Firma
_______________________

