Al Sindaco del Comune di
Capannori
P.zza Aldo Moro, 1
55012 Capannori
(LU)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura per la nomina di 3 componenti esterni del
Nucleo di Valutazione del Comune di Capannori
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura per la nomina di 3 componenti esterni del Nucleo di
Valutazione del Comune di Capannori.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico
in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445)
DICHIARA
1) di essere nato/a a _______________________________________________________
il _______________________________________________________
C.F. _______________________________________________________
di essere residente in _______________________________________________________
via e numero civico _______________________________________________________
telefono _______________________________________________________
cellulare _______________________________________________________
e-mail _______________________________________________________
2) di essere cittadino/ a _______________________________________________________
3) di godere dei diritti civili e politici;
4) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando (art.4) ovvero:
Diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale in__________________________________
conseguito presso____________________________________ con votazione________________
5) di essere in possesso di un titolo di studio post-universitario in ambito giudirico-economico o in
settori dell'organizzazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del
management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della
performance (titolo richiesto obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 4 punto 4 nel caso in cui il
diploma di laurea non sia in ambito giuridico-economico)_________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile;
1

7) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non avere avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la scadenza del presente avviso;
8) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013;
9) 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;
10) di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
11) di fornire il consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR.)
Il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o
circostanze che comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.
Unitamente alla presente, si allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
e curriculum vitae aggiornato e sottoscritto.

(luogo e data)

(firma del candidato)
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