
Spett.le

COMUNE DI BERTIOLO

Viale RIMEMBRANZE, 1

33032 BERTIOLO (UD)

OGGETTO: PROCEDURA DI NOMINA TRIENNALE, TRAMITE AVVISO PUBBLICO, 

DELL’ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI  VALUTAZIONE  PER  IL  COMUNE  DI 

BERTIOLO.

Il/La sottoscritto/a

Cognome _______________________________ Nome ________________________________

nato/a a ___________________________ prov. ______________ il __ / __ / __________

Cod. Fisc. __________________________________________________________

residente nel Comune di ____________________________ cap. _______ prov. ______

in via _____________________________________ n. ______

telefono____________________________________________________________

e-mail normale e/o certificata ______________________________________________________

Recapito - se diverso dalla residenza - per ricevere comunicazioni relative alla presente selezione:

Comune  di  _______________________________  prov.  ___________________Via 

_________________________________ n. _____________ cap ____________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PROCEDURA DI NOMINA

rendendo dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, nonché 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della medesima legge, essendo a 

conoscenza - come richiamato dagli art. 75 e 76 della stessa legge - che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che 

con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

E A TAL FINE DICHIARA

1)  di  essere  cittadino  italiano  o  di  uno  degli  stati  dell’Unione  Europea  (indicare  quale) 

_____________________________________________________________________________;

2) di godere di diritti civili e politici in Italia; in caso di mancato godimento indicarne i motivi: 

____________________________________________________________________________;

3) di godere di diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (solo per i 

cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); in caso di mancato godimento indicarne i 

motivi: _______________________________________________________________________;

4)  di  non  essere  stato  destituito  né  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  presso  una  pubblica 

amministrazione; in caso contrario indicarne i motivi: ____________________________________

_____________________________________________________________________;

5) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;



6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico presso 

l’Autorità  giudiziaria  di  qualsiasi  grado,  italiana  o  estera: 

_____________________________________________________________________________;

7) di non essere dipendente del COMUNE DI BERTIOLO;

8) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

9) di  non avere rapporti  continuativi  di  collaborazione o di  consulenza retribuite con i  predetti 

partiti e organizzazioni sindacali;

10) di non avere rivestito simili incarichi o cariche e di non avere avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione.

11) di prestare Servizio presso___________________________________________________

(specificare l’amministrazione di appartenenza)

                                               di non prestare Servizio presso pubbliche amministrazione

                                                                (cancellare l’opzione non corretta)

12)  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di 

studio____________________________________________________  conseguito  presso 

l’Università di________________________ in data______________;

13)  di  possedere  i  requisiti  di  elevata  professionalità  ed  esperienza  maturata  nel  campo  del 

management,  pianificazione,  controllo  di  gestione,  della  valutazione  della  prestazione,  della 

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, come meglio illustrati nel curriculum 

allegato;

14) di aver/non aver già ricoperto l’incarico di organismo indipendente di valutazione o nucleo di 

valutazione in amministrazioni, come meglio illustrato anche nel curriculum allegato;

15) di essere iscritto nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione, di cui al 

D.P.R.  9  maggio  2016  n.  105,  al  nr._____________________  (titolo  preferenziale,  non 

obbligatorio)

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

1) curriculum vitae in formato europeo;

2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine:

• di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni e le clausole 

contenute nell’avviso pubblico per la nomina dell’O.I.V.;

• che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero;

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti sono obbligatori  per il  corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati,  anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito di questo procedimento;

• di essere a conoscenza che il COMUNE DI BERTIOLO non assume alcuna responsabilità per il 

caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Luogo e data ______________________________

Firma

_____________________________


