
All.B 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DA COMPILARE IN CARTA 

SEMPLICE  

  

 Al Sig. SINDACO del   

                                                     COMUNE CERRETO DI SPOLETO  

                    

  

                                                               

   

  AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO  

  MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

  

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________   

  

D I C H I A R A   

  

la propria disponibilità a partecipare alla procedura pubblica per l’individuazione del componente 

monocratico del Nucleo di valutazione.  

  

A tal fine dichiara ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 quanto segue, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:  

  

1) di essere nato/a ____________________il __________________;  

2) Stato civile ________________ (n. figli _______);  

3) codice fiscale ___________________________;  

4) di essere residente a ________________________________ (Prov. _______) Cap. 

________ in Via/Pza 

 ___________________________________________________  n.  _________  

tel:____________________ cell. ______________________;  

5) di essere cittadino/a italiano/a;  

6) di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  

_____________________________________________________________;  

(ovvero di non essere iscritto/a o cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo 

_______________________;  

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 avere rivestito simili incarichi o cariche ovvero di 

non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;  

8) di godere dei diritti civili e politici;  

9) di non essere stato destituito dall’impiego o destinatario di provvedimenti di risoluzione 

senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari;  

10) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;  

11) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  



12) di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli e/o attestati di perfezionamento e/o 

specializzazione, come meglio specificato nell’allegato curriculum vitae che forma parte 

integrante della presente domanda:  

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________________  

13) di avere una buona e comprovata conoscenza della/e seguente/i lingua/e straniera/e:  

__________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________ e di 

avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software;  

14) di non essere dipendente del Comune di Cerreto di Spoleto;  

15) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il 

Comune di Cerreto di Spoleto;  

16) di non essere revisore dei conti del Comune di Cerreto di Spoleto;  

17) di non essere in posizione di conflitto, nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti e affini entro il terzo grado;  

18) di non avere in corso contenziosi con il Comune di Cerreto di Spoleto;  

19) di non aver riportato, quale dipendente pubblico, una sanzione disciplinare superiore alla 

censura;  

20) di non essere magistrato o avvocato dello stato che svolge funzioni nello stesso ambito 

territoriale in cui opera il Comune;  

21) di non essere stato rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della 

scadenza del mandato;  

22) di non avere rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il terzo grado con il 

Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali in carica, il segretario generale, i dipendenti apicali 

in servizio presso il Comune di Cerreto di Spoleto o con il revisore dei conti;  

23) di essere in possesso delle richieste capacità ed esperienze professionali e di tutti i requisiti 

previsti nell’avviso pubblico;  

24) di aver svolto le attività lavorative che risultano riportate nell’allegato curriculum vitae;  

25) l’inesistenza a proprio carico di cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di 

consigliere comunale nonché di condizioni di incompatibilità previste dal capo II del titolo III 

del Testo Unico D.Lgs. 267/2000, dall’art. 10 del D. Lgs. n. 235 del 31.12.2012 e dal D. Lgs. n. 

39 dell’8.4.2013;   

26) di autorizzare l’Ufficio Amministrativo a raccogliere i dati personali forniti per le finalità di 

gestione della procedura esplorativa e a trattarli, con l’ausilio di apparecchiature informatiche, 

anche successivamente all’eventuale nomina per finalità inerenti alla gestione del ruolo di 

componente del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e C) del Regolamento 

UE 679/2016.  



  

  

 

Allega alla presente dichiarazione di disponibilità la seguente documentazione:  

O  fotocopia del documento di identità  

O  curriculum vitae  

  

______________lì,______________                      (firma)*  

              ___________________________________  

  

(*) La domanda deve essere firmata dall’interessato, a pena di esclusione 


