OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PUBBLICA DI
SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE MONOCRATICO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….. nato/a a
……………………………
(…………)
il
……………………..,
Codice
Fiscale
………………………………… residente in …………………………. Via ………………………..
n.
…….
Cell.
……………………….
Tel………………………
indirizzo
mail
………………………… e/o indirizzo PEC …………………………………. (se posseduto)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura pubblica di selezione per l’individuazione dei
componenti esterni del Nucleo di Valutazione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA
1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana
Oppure:
di essere in possesso della cittadinanza …………………………… essendo lo Stato
……………………………. membro dell’Unione Europea (D.P.C.M. n. 174/1994) ;
2. Di godere di diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………;
3. Di godere dei diritti civili;
4. Di non rivestire incarichi elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di
non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche e di non aver avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti alla designazione;
5. Di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare se laurea specialistica o del
vecchio ordinamento) …………………………………………………………………………
conseguita in data ……………….. presso l’Università degli Studi di …………………….
con votazione ……/…..;
6. Di avere elevata esperienza professionale di ….. anni (almeno 5 anni) maturata presso (anche
aziende private – specificare) ………………………………………………………., in campi
attinenti il management o la pianificazione e controllo di gestione o l’organizzazione del
personale o i controlli interni o la misurazione e valutazione delle performance;
7. Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

8. Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
9. Di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo
mail ………………………………………….. o PEC ………………………………
In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato
con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. ed i., con la sottoscrizione apposta in calce alla
domanda il sottoscritto autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
……………., lì …………………..
(Città)
(Data)

_______________________________
(firma leggibile)
ALLEGATI:
1) Fotocopia di valido documento di riconoscimento (obbligatorio, pena esclusione)
2) CURRICULUM vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio, pena
esclusione)
3) Ogni altro documento che il candidato ritenga utile produrre in relazione all’avviso di
ricerca.

