Modello di domanda
Spett.le
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Via Giolitti 22
41037 Mirandola (Mo)
PEC: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO INDIVIDUALE COME ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER
L’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD ED ENTI ADERENTI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, avendo preso
integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso di SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE COME ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE PER L’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD ED ENTI ADERENTI e al fine di
manifestare il proprio interesse
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
INDIVIDUALE COME ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER L’UNIONE COMUNI
MODENESI AREA NORD ED ENTI ADERENTI.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
 di essere nat__ a __________________________________________ il ________________
 cod. fiscale __________________________________________;
 di essere residente nel Comune di __________________________ e di avere recapito al
seguente indirizzo:___________________________________________CAP__________,
 n. telefonico _______________________E-mail__________________________________,
 PEC______________________________________ al quale dovranno essere inoltrate tutte
le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali
cambiamenti;
 di essere domiciliato in _____________________________________________ (specificare
solo se diverso dalla residenza);
 di essere cittadino italiano;
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
__________________________________________, ovvero di non essere iscritto o
cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:______________________________;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano






















anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della
scadenza del mandato;
non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura.
non aver riportato condanne penali, o interdizione, o altre misure che escludono il
conferimento di incarichi presso pubbliche Amministrazioni, né trovarsi in alcuna causa di
incompatibilità di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni);
non avere in corso contenziosi con gli enti per i quali si candida a svolgere l’incarico;
non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti o posizioni apicali in servizio nelle amministrazioni o enti presso le quali
deve essere costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione, o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
non essere revisore dei conti presso gli enti per i quali si candida a svolgere l’incarico;
incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013.
dichiara, inoltre
di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla presente
procedura: _________________________________________________ conseguito presso
__________________________________________nell’anno accademico___________;
di avere esperienza professionale di almeno TRE anni con ruolo di responsabilità, anche
non consecutivi e derivanti dalla sommatoria della validità di incarichi/impieghi diversi,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, in uno o più dei seguenti
ambiti:
- pianificazione e controllo di gestione
- programmazione finanziaria e di bilancio
- organizzazione e gestione del personale
- misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale
- trasparenza e anticorruzione come dettagliatamente indicato da curriculum
allegato;
di avere buona conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni tecnologiche di software e informatiche più diffuse;
di possedere una buona conoscenza della lingua inglese;
che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero;
di conoscere e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme
contenute nell’avviso relativo alla procedura in argomento.

Allega alla presente domanda, firmata e datata:
- Curriculum vitae dettagliato in formato europeo sottoscritto e datato;
- Copia fotostatica non autenticata di valido documento d’identità.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE, dichiaro di aver preso visione di quanto comunicato dall’amministrazione
procedente all’art. 10 dell’avviso pubblico di selezione ed esprimo il consenso al trattamento dei
miei dati personali per le finalità ivi dichiarate.
Data ....................
Firma del dichiarante
_____________________________

