ALL. 1
MODELLO DI DOMANDA E DI AUTOCERTIFICAZIONE
(artt. 46 – 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

AL SINDACO DEL COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
Piazza S.Antonio, 1
67032 - PESCASSEROLI (AQ)

OGGETTO: CANDIDATURA A COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE –
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CURRICULUM VITAE PER
LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il __________________________
Residente a ______________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
Ed in possesso del titolo professionale _________________________________________
Conseguito il __________________ presso ____________________________________

CHIEDE

che la propria candidatura sia ammessa alla valutazione per la posizione relativa
all’oggetto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità, anche di
carattere penale, conseguenti da dichiarazioni mendaci

DICHIARA

-

di essere cittadino del seguente Stato dell’UE: ____________________________;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;

-

di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità analoghe a quelle di
cui agli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 267/2000;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________

conseguito il ____________ presso _____________________________________
-

di aver acquisito le esperienze professionali e di lavoro, in relazione all’oggetto del
bando, come risultanti dall’allegato curriculum vitae;

-

di non avere alcun impedimento o limitazione per lo svolgimento dell’attività di libero
professionista o dell’attività richiesta nei confronti dell’Amministrazione comunale;

-

di non ricoprire alcun ruolo all’interno del Comune di Pescasseroli, di non rivestire
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di
non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni e di non aver rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

-

di essere consapevole ed accettare che la scelta e la nomina del componente del
Nucleo di Valutazione avverrà, da parte del Sindaco, con criteri discrezionali e
insindacabili;

-

di eleggere il proprio domicilio___________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________(città, via, C.A.P.).

Allega i seguenti documenti in originale/fotocopia di cui attesta la conformità agli originali:
1) dettagliato curriculum vitae et studiorum.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D.Lgs. n° 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Si

allega

fotocopia

del

seguente

documento

di

riconoscimento

________________________________ rilasciato da _____________________________
il___________________ e in corso di validità.

Data, _____________________________

Firma_________________________________

