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Modello di domanda

Al Sig. Sindaco del Comune
di Arcade

___l___ sottoscritt___ ______________________________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare alla pubblica selezione per la nomina a Nucleo di Valutazione.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
a) di essere nat__ a _______________________________ il _____________e di essere residente in ______________________________________________________ Via ____________________________;
b) di essere cittadin__ italian____ovvero _________________________________;
c) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________ e di non essere escluso dall’elettorato attivo; (in caso di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi)
d) di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicarne le condanne riportate) e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Laurea _______________________ in _______________________________________________,
conseguita il ____________presso ___________________________________________________;
f) possesso dei requisiti di cui alla deliberazione ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 (specificare):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
g) ulteriori elementi utili ai fini della selezione: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive: Via ________________________________________ n.______ CAP ________ Città _____________________________________ telefono __________________________.
___l___ sottoscritt____ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allega:
-fotocopia fronte – retro del documento di identità personale in corso di validità.
- curriculum formativo e professionale aggiornato;
Data ____________________________
								Firma

