Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine
tassativo del 23 luglio 2018, ore 12,00=.

Alla c.a.
Responsabile del Servizio di Segreteria Generale
Comune di Lendinara
Piazza Risorgimento n. 1
45026 - LENDINARA (RO)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..……… con riferimento
alla procedura comparativa per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione
del Comune di Lendinara (RO)
CHIEDE
di partecipare alla medesima ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
 di essere nato/a il ……………..… a ……………………………………………………………..
(provincia …….…..);
 di essere residente a ………………………………….……………………… (provincia …….)
cap………….... in ………………………………………………….………..…… n. …….……,
 tel. …………….…………….…… cellulare: …………………….…………………………..;
indirizzo e-mail presso il quale ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione:
………………………………………………………………………………………...………. ;
 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(………………………………………………………………………………………….………);
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere disponibile immediatamente ad assumere l'incarico eventualmente conferito;

essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS)
o laurea magistrale (LM), in:
 giurisprudenza;
 scienze politiche
 economia e commercio
 equivalenti e/o equipollenti …………..…………………………………….………………..…..,
conseguita il ………….… presso l’Università di ……………………………………………………,
 essere in possesso di esperienza di almeno 5 anni derivante da attività lavorativa presso un
Comune o Provincia con funzioni direttive (cat. D) o dirigenziali o equivalenti (descrivere:
…………………………………………………………………………………………….………
…………….…………………………..……………………….…………………………….……
 o in alternativa,
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 in possesso di esperienza di almeno 3 anni in qualità di membro di Nucleo di Valutazione (o di
organismo analogo) di una pubblica amministrazione (descrivere: ……………………………
 ………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….……………
 non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del Codice Penale e di non essere destinatario di
provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale; le cause di esclusione operano anche
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p.;
 non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
 non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di Nucleo di Valutazione
(o organismo analogo) prima della scadenza del mandato;
 non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura;
 di non rientrare tra le cause di incompatibilità e/o ostative alla nomina stabilite dal bando di
selezione.
 di aver preso visione dell’informativa riportata nel bando e di autorizzare espressamente il
Comune di Lendinara al trattamento dei dati personali, per tutti gli atti necessari
all’espletamento dell’avviso di cui trattasi, consapevole che il mancato consenso non consente
l’espletamento della procedura selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di
collaborazione professionale;
 di aver preso visione di ogni clausola del bando di selezione e di accettarlo
incondizionatamente.
ALLEGA alla presente (a pena di esclusione):
o curriculum vitae debitamente sottoscritto,
o fotocopia documento di identità e/o di riconoscimento in corso di validità;
Data ……………………………….
Firma del candidato …………………………………………………….

