
 

 

 

       Al Comune di Salzano 

       Ufficio Personale  

       Via Roma 166 

       30030 SALZANO (VE) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la nomina di 

n.2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione.  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ il ____________ C.F. __________  

Residente a __________________________________ CAP __________ via 

____________________ n_____________ tel.__________ cell_____________ 

PEC _______________________________ e-mail____________________________  

Eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla 

procedura se diverso dall’indirizzo di residenza : Comune _____________________ 

CAP ____________ Via _____________________________________ n._________; 

 

CHIEDE  

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura suindicata.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445 del 

28/12/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci o di informazioni o uso di atti falsi ,  

 

DICHIARA  

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 quanto segue: 

(barrare le caselle/riempire gli spazi lasciati in bianco; in caso di mancata 

compilazione, verrà considerato requisito non posseduto o indicazione non fornita) 

1. Di essere cittadino italiano (oppure di appartenere al seguente Stato membro 

dell’Unione Europea); 

2. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ 

(_____) (oppure di non essere iscritto o cancellato per i seguenti motivi: 

____________________________________________________); 

3. Di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto dal bando : Diploma 

di Laurea o Laurea Specialistica in  _______________________ conseguito il 

______________ con votazione ____________________ presso l’Università di 

__________________________________; 

4. Di avere le competenze richieste come da curriculum formativo-professionale 

allegato ; 

5. Di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti dal Capo I Titolo II del Libro II del codice penale; 

6. Di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 

elettive presso il Comune di Salzano nel triennio precedente la nomina; 



 

 

 

7. Di non trovarsi, nei confronti del Comune di Salzano, in una situazione di 

conflitto di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro 

il secondo grado 

8. Di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura in ambito 

lavorativo negli ultimi due anni 

9. Di non essere magistrato o avvocato dello Stato in attività che svolgono le 

funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale del Comune di 

Salzano 

10. Di non aver svolto non episodicamente attività professionale contro il Comune 

di Salzano 

11. Di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro 

il secondo grado con i dipendenti in servizio presso il Comune di Salzano o con 

il Sindaco o comunque con i membri della Giunta Comunale 

12. Di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del 

Nucleo di Valutazione o di organo con analoghe funzioni prima della scadenza 

del mandato  

13. Di non rivestire incarico pubblico elettivo nell’ambito territoriale della Città 

Metropolitana di Venezia o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero di non aver rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili 

incarichi o cariche o simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;  

14. Di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le 

disposizioni del presente avviso  

15. Di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella 

domanda per le finalità di cui all’avviso di selezione ai sensi del d.lgs. n.196/03.  

 

Data        Firma  

 

 

Allega alla domanda : 

o Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

o Curriculum formativo-professionale.  


