ALLEGATO “A“
AL COMUNE DI ALTOPASCIO
PIAZZA VITT. EMANUELE, 24
55011 ALTOPASCIO (LU)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina del componente unico del Nucleo di
Valutazione in gestione associata triennio 2021-2024.
Il/La sottoscritto/a ________nato/a a _____________________ ( ) il ____/______/ ______ residente
a__________________________________
in
via_____________________n._______
tel.
__________________
cell.____________________
e
mail___________________________
pec__________________________________
PRESENTA
la propria candidatura alla selezione per la nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione in
gestione associata tra i Comuni di Altopascio, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
1)

Di possedere i seguenti requisiti:
•

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

non svolgere incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette
organizzazioni e non aver rivestito simili cariche o incarichi o non aver avuto rapporti simili nei
tre anni precedenti la designazione;

•

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 terzo grado;

•

non essere Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale;

•

non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei
Conti dall’art. 236 del D. Lgs. 267/2000;

•

non aver riportato condanne, ancorché non passate in giudicato, per i reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del Codice Penale;

•

essere in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche o economiche, conseguito secondo
il vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero specialistica secondo il nuovo
ordinamento;

•

avere acquisito una specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nel campo nella materia
del Diritto del lavoro, della gestione del personale, della programmazione e della gestione delle
risorse finanziarie;

•

non aver superato la soglia dell’età pensionabile.

2) Di avere preso visione del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
3) Di impegnarsi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs n. 39/2013 a rendere dichiarazione sulla insussistenza
delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni del contenuto della presente dichiarazione rendendo se il caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.
4) Di essere consapevole che l’insorgenza, successiva alla nomina, di una delle situazioni di
inconferibilità e/o incompatibilità determinerà la revoca dell’incarico.
5) Di essere informato/a che ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, nonché del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 i
dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
6) Di essere consapevole che i dati relativi alla presente dichiarazione e il curriculum verranno
pubblicati nella sezione amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti richiesti a pena di esclusione:
il proprio curriculum professionale firmato e datato;
copia fotostatica di proprio documento di identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a, _______________________________________ acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, nonché del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, presta il
suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Luogo e data
_____________________
Firma
________________________________

