
Nomina componente del Nucleo di Valutazione della Comunità Montana “Alburni” 

 
Spett.le PRESIDENTE 

della Comunità Montana “Alburni”  

 
 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione procedura comparativa per la nomina di componente del 

Nucleo di Valutazione  

 

 

 

ll/la sottoscritto/a .......................................................................................... nato/a 

il................................................ a ............................................................................ 

residente 

in ..........................................................................................................................        

indirizzo  ………………………..  codice fiscale ....................................................  Partita 

Iva .................................................... telefono ........................................ 

fax .................................. 

cell ................................................. email  ..................................................PEC 

 

in relazione all’avviso pubblicato dalla Comunità Montana “Alburni” di cui all’oggetto, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura medesima. 

A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

 

1) di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/a del seguente Stato membro 

dell’Unione Europea: 

(indicare) …........................................................................................... e di godere dei 

diritti civili e politici anche nello Stato di    appartenenza o di provenienza; 

2) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso 

ovvero 

di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

– precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario: 

(specificare)....................................... 

…..................................................................................................................................

....................................... 

…..................................................................................................................................

.....................................; 



3) di non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o 

amministrativa per danno erariale;  

4) (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di …............................…………………. (…….) e    di non essere escluso dall’elettorato politico 

attivo; 

5) di non essere stato rimosso dall’incarico di componente in organismi analoghi a quello per 

cui si partecipa;  

6) di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare 

superiore alla multa;   

7) di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione della Comunità Montana “Alburni” in una 

situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado e comunque di non trovarsi in una delle situazioni di 

incompatibilità di cui agli artt.2382 e 2399 lett.b) del codice civile; 

8)  di essere in possesso di conoscenze, certificate dai seguenti titoli di studio di livello 

universitario………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nelle seguenti materie:  

I………………………………………………………………………………………………………………… 

II…………………………………………………………………………………………………………………III…………………………………

…………………………………………………………………………… 

IV………………………………………………………….. 

V………………………………………………………………………………………. 

9) Di essere in possesso di esperienza, di durata almeno biennale, in una delle materie indicate 

al punto precedente, concretamente acquisita in pubbliche amministrazioni o, comunque, in 

aziende pubbliche e private, come si rileva dal curriculum allegato,  

    

10) di essere in possesso del diploma di laurea ……………………………………….. 

in ………………………………………. con votazione …………………..conseguita 

presso ……………………………………………… nell’anno …………………. Classe Laurea……………….. Indicare 

ordinamento: ……………  

11) di aver preso visione ed accettare i contenuti dell’avviso di cui in oggetto e di avere preso 

visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata al citato avviso; 

12)  che le informazioni contenute nell’allegato curriculum sono vere ed attuali; 

13) di essere consapevole che dalla partecipazione alla presente procedura non scaturisce 

l’inserimento in una graduatoria; 

14) di essere a conoscenza che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra 

rese incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale. 

 

Allega: 

- copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità; 

- CV sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 

 

 

 

DATA ....................... ............... 

     FIRMA .................................................... 

 



 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) 
I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed utilizzati per i fini 
istituzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi 
correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

DATA ....................... ............... 

     FIRMA .................................................... 

 
Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore. 


