
 

MODULO DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE UNICO 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI RENATE 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________  

CHIEDE: 

 di essere ammess_ alla procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione in forma 

monocratica del Comune di Renate. 

 che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo 

di posta elettronica o posta elettronica certificata: 

 

  indirizzo di posta elettronica ordinaria: ____________________________________ 

 

  indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________ 

 

Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in 

caso di rilascio di dichiarazioni mendaci: 

 

1) di essere nat__ a ________________________________________ il ____________________; 

2) di essere residente a __________________________________(_________) cap __________ 

Via _______________________________________________________________ n. ________; 

3) Codice Fiscale: _______________________________________________________________; 

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

 diploma di laurea/LM/LS in_____________________________ rilasciato da 

________________________________________________il ________________; 

5) di possedere elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management pubblico 

e della valutazione della performance del personale degli enti pubblici come meglio esplicitato 

nel curriculum vitae allegato; 

6) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. n. 2382 e n. 2399 lett a) e b) del Codice Civile; 

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 aver rivestito simili incarichi o cariche o di non avere 

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la scadenza del presente avviso;  

8) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 

39/2013;  

9) di non essere stat__ condannat__, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo 

I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale; 

10) di non trovarsi, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il quarto grado; 



11) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci; 

12) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente 

procedura; 

13) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dell’avviso pubblico; 

 

A tal fine allega: 

1) curriculum vitae formativo-professionale; 

2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

 

 

(luogo e data)         

 

 

(firma del candidato) 


