COMUNE DI ACQUI TERME
Uffico Protocollo
Piazza Levi 12,
15011 Acqui Terme
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA NOMINA di N. 3 COMPONENTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 147 DEL D. LGS. n.267/2000.
Il/La
sottoscritto/a
………………………………………………………………,
nato/a
il
…………………………, a …………………………………………………. (……………..), Codice
Fiscale ………………………………….… residente in ………………………………………………… ,
presa visione dell’avviso indicato in oggetto,
CHIEDE
di partecipare alle selezione pubblica indicata in oggetto.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità quanto segue:
1.
2.
3.

4.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o se cittadino dell’Unione Europea (D.P.C.M.
n. 174/1994) in possesso della cittadinanza ………………. dello stato …………………..…….;
di godere di diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …:::………..;
di non rivestire o aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o
organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero di non avere
o aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni negli ultimi tre anni.
Con riferimento al conflitto di interessi e alle cause ostative:
a) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo il Codice Penale
né di avere procedimenti penali in corso;
b) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso l’Amministrazione Comunale di Acqui Terme nel triennio precedente;
c) di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini
entro il 2° grado;
d) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura, di non essere
incorso in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi
presso le pubbliche amministrazioni e, in caso di iscrizione presso Ordini
professionali, di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati o in
corso da parte di tali organismi;
e) di non esercitare la funzione di magistrato o avvocato dello Stato nell’ambito
territoriale regionale o distrettuale del Comune di Acqui Terme;
f) di non aver svolto, attività professionale in favore o contro del Comune di Acqui
Terme;
g) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti in servizio nell’Amministrazione Comunale di Acqui
Terme, o con il vertice politicoamministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo
politicoamministrativo;
h) di non essere stato rimosso dall’incarico di componente il Nucleo di valutazione o
dell’OIV prima della scadenza del mandato;
i) di non ricoprire incarico di Revisore dei conti presso l’Amministrazione Comunale di
Acqui Terme;
j) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per il revisore
dei conti dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
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k) di non ricoprire incarichi di componente di altri Organismi Indipendenti di
Valutazione o nuclei di valutazione.
Dichiaro altresì:








di avere una discreta conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, di
possedere altresì una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………
conseguito presso ……………………………………………..…………………………………. di
……………………………………………. nell’anno ……………… con la seguente votazione
…………../………….;
di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili di cui all’allegato curriculum;
di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, nel modo
seguente:
1. posta elettronica, al seguente indirizzo mail ……………………………………………;
2. al seguente indirizzo: via
………………………………. n. …….. comune
…………………………. cap. ……………………. provincia ……………. Tel/Cell.
……………………………..

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato
con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda si
autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.

………….……., li……………….

(firma leggibile)

ALLEGATI:
1) Fotocopia di valido documento di riconoscimento (obbligatorio, pena l’esclusione).
2) CURRICULUM professionale in formato Europeo debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio,
pena l’esclusione).
3) relazione accompagnatoria (obbligatorio, pena l’esclusione).
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