DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 3
COMPONENTI ESTERNI A CUI ATTRIBUIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE PER
LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI MEMBRO DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) DEL COMUNE DI
MARCELLINARA

Al Sindaco
del Comune di Marcellinara
Via Quattro Novembre, 14
88044 Marcellinara (CZ)

Il/La

sottoscritto/a

nato

a

______________________________________________________

________________________________________________

il

___/___/___,

residente in ______________________________________________________ (______)
via/piazza ______________________________________ n. _______ CAP _______
codice fiscale

_____________________ partita

IVA

________________________

telefono _____________________ e-mail _____________________________________
PEC __________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Collaborazione per lo
svolgimento della funzione di membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance (O.I.V.) del Comune di Marcellinara.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci

DICHIARA
1. Di essere cittadino italiano  o cittadino dell'Unione Europea ;
2. Di non rivestire e di non aver rivestito nei due anni precedenti alla nomina incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero di non
aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni;
3. Di non intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni professionali con il Comune
di Marcellinara, per tutta la durata dell’incarico a pena di decadenza.
4. Di non aver rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado
rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Revisore
dei Conti e dei Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali;

5. Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

6. di aver conseguito la seguente laurea:111111111111111111111111111111111111
_________________________________________________________________
presso l’Università degli studi di ________________________________________
in data _______________________con la votazione di _____________________;

7. Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute.

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente
selezione avvenga tramite:
 posta elettronica, al seguente indirizzo mail:
___________________________________________________

 al seguente indirizzo: via/piazza ____________________ n. ___________
comune ______________________________________ cap._______________
tel. __________________
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati
sopra riportati.
Si allega alla presente:
-

curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Data____/_____/_______

_______________________________________
(firma)

Il/la sottoscritto/a________________________________ autorizza il Comune al trattamento dei
dati personali ai sensi ai sensi del GDPR n. 679/2016 solo per fini istituzionali e necessari per
l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Data____/_____/_______

_______________________________________
(firma)

