
MODELLO Allegato A 

 

 

Al Sindaco del 

Comune di Caramanico Terme 

Corso G. Bernardi, 30 

65023 CARAMANICO TERME 

 

Oggetto: selezione per l’individuazione del componente del Nucleo di Valutazione in forma 

monocratica – domanda di partecipazione. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________ il_______________________ 

residente in_______________________________________________________________________ 

via_____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Telefono:_____________________________ e-mail:_____________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

 

PROPONE 

 

La propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica per il 

Comune di Caramanico Terme. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere nato/a ___________________________il _____________________a prov. (___); 

 

2. di risiedere a ______________________________________________________prov. (___) 

in via__________________________________________________________________, n._______ 

cap.______________________________ Tel. n._________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica (PEC)____________________________________________________ ; 



3. di essere in possesso della cittadinanza_____________________________________________ ; 

 

4. di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di______________________________________________________________________ ; 

 

5. di non essere stato/a destituito/a dal pubblico impiego o destinatario/a di provvedimenti di 

risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari; 

 

6. di non avere subito condanne penali ritenute ostative alla nomina ai pubblici impieghi; 

 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________ 

conseguito nell’anno_______________________________________  

presso__________________________________________________________________________, 

con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 

oppure 

della seguente laurea specialistica o 

magistrale:_______________________________________________________________________ 

conseguita secondo il nuovo ordinamento nell’anno______________________________________ 

presso__________________________________________________________________________ , 

 

8. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea 

e/o degli attestati rilasciati al termine dei corsi di 

specializzazione:__________________________________________________________________ 

 

9. di non svolgere attualmente alcun incarico di OIV o di componente Nucleo di Valutazione; 

 

(oppure in alternativa) 

 

di svolgere i seguenti incarichi di OIV o componente Nucleo di Valutazione (specificare 

l’amministrazione e la data di scadenza dell’incarico) 

________________________________________________ - ______________________________ 

________________________________________________ - ______________________________ 

________________________________________ - ______________________________________ 

________________________________________ - ______________________________________ 

 

10. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di 

selezione in oggetto e del Regolamento sulla composizione e il funzionamento del Nucleo di 

Valutazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale di Caramanico Terme n. 13 del 

24/03/2021; 

 

11. di prendere atto e di impegnarsi ad osservare, in caso di nomina, le regole di condotta previste 

dal codice di comportamento in vigore per i dipendenti e collaboratori dell’Ente, consultabile sul 

sito istituzionale dell’Ente; 

 



12. di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta per le finalità 

relative alla selezione ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come “GDPR” e alla 

pubblicazione dell’eventuale atto di nomina, del proprio curriculum e dell’eventuale compenso 

percepito sul sito internet del Comune di Caramanico Terme, nel rispetto degli obblighi di 

trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

13. di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato/a, all’assunzione dell’incarico; 

 

ALLEGA, a pena di esclusione: 

 

− fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

− curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

− dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e 

divieto di assunzione dell’incarico (Modello allegato B). 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni – ferma la responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti - decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni 

mendaci. 

 

 

Data___________________                                                 FIRMA__________________________ 


