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Modello B  

Al Comune di Falciano del Massico 

 

protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it 

 

OGGETTO: domanda per la partecipazione alla procedura per l’individuazione del componente 

esterno del nucleo di valutazione del comune di Falciano del Massico. 

 
_ l_ sottoscritt     , nat_ a prov. 

( )   il , C.F.      residente   a      c.a.p. 

   prov. (    ) Via n. tel. 

  , fax , indirizzo pec                            ,  

indirizzo e mail                                                             ; 

                                                                             CHIEDE 

Di partecipare alla procedura per l’individuazione del componente unico del Nucleo di Valutazione 

del Comune di Falciano del Massico proponendo la propria candidatura. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso od esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità, in relazione ai dati contenuti nella presente domanda, 

atti e/o documenti tutti allegati 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico per l’individuazione del componente 

esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Falciano del Massico e precisamente: 

a) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'UE (specificare) ; 

b) Titolo di studio: ; 

c) Esperienza professionale: 
 
 

  ; 

d) Di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità alla nomina previste dall’art. 2 dell’avviso 

pubblico in quanto: 

 Non riveste cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero non ha rivestito 

simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

 Non è componente degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/2000 né ha ricoperto tale 

incarico nei tre anni precedenti la designazione; 
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 Non è componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate né ha ricoperto 

tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

 Non si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del 

codice civile. 

e) Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 

f) Di aver preso visione dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi e di essere pienamente consapevole del suo contenuto, delle attività oggetto della 

prestazione professionale e del compenso annuo; 

g) Di aver preso visione delle disposizioni relative alla tutela dei dati personali ai sensi delle 

normative vigenti. 

Il sottoscritto chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura avvenga tramite: 

 Posta elettronica, al seguente indirizzo PEC: ; e mail: 

  . 

 Al seguente indirizzo: 

  . 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati soprariportati. 

 
Si allega alla presente: 

 Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data    
 

 

Firma 
 

 

 


