
 

ALLEGATO A)
SCHEMA DI DOMANDA (da redigere in carta semplice)
(Avvertenze per la compilazione: barrare e compilare tutte le voci).

AL COMUNE DI FIDENZA
Piazza Garibaldi nr. 1
43036 FIDENZA (PR)

Il/La sottoscritto /a ……………………………………………………………………………………..

Chiede

di partecipare alla selezione per la  nomina di componente unico dell’Organismo di Valutazione
(monocratico) del Comune di Fidenza (OdV).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA
a) di essere nato/a il ……………………. ……  a  ……………………………………Prov. 
………………

b) di essere residente a .....…….………....……… Provincia ………..... (c.a.p. …………..…....) in

via  .........…………………...........  nr.  ....……  tel.  nr.  .……………….........  cellulare

…………………………………………………………. indirizzo mail …...........................................e

di indicare tale indirizzo di residenza per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione

dovrà  inviarmi  in  relazione  alla  selezione  per  mobilità  (indicare  altrimenti  altro  domicilio  o

recapito …………..……………………………………….);

c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

d) di avere buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese, se di cittadinanza 
non italiana di possedere  buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

e) di avere conoscenze approfondite dei principali strumenti di office automation;

f)  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  di  
………………………………………………………….......................................................................

.................................................................................................................................

     g) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

      h) di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

   i)  di  non  essere  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  presso  la  stessa  
amministrazione;



l) di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche  
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado;

m) di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

n) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso  
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve 
essere costituito l’OdV;

o)  di  non  avere  svolto,  non  episodicamente,  attività  professionale  in  favore  o  contro  
l’amministrazione;

p) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il  
secondo  grado  con  dirigenti  in  servizio  nell’amministrazione  presso  cui  deve  essere  
costituito l’OdV, o con il  vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di  
indirizzo politico – amministrativo;

q) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OdV prima 
della scadenza del mandato;

r) di non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;

s) di non incorrere, presso l’Ente, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
revisori dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

t) di non avere condanne e procedimenti penali ai sensi degli articoli 58 e 59 del 
D.Lgs.267/2000, come modificato dalla Legge n.190/2012, e degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445.

u)  di  non  avere  superato  la  soglia  dell’età  necessaria  per  l’accesso  alla  pensione  di  
vecchiaia.

v)  di  essere  informato  che  con  la  sottoscrizione  apposta  in  calce  alla  domanda

l’amministrazione  procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni

istituzionali  e  secondo le  disposizioni  di  legge vigenti  (D.Lgs  196/2003);  di  essere  altresì

informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo

e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e10 del Decreto Legislativo

n. 196/2003;

z) di autorizzare il Comune di Fidenza a pubblicare il proprio nominativo sul sito Internet del

Comune di Fidenza per informazioni inerenti la selezione.

Allega alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:

1)  Documento  di  identità  nr  ___________________  rilasciato  da________________  il

__________________,

2)  Curriculum  professionale  dettagliato  datato e  sottoscritto  in  ogni  pagina  ai  sensi  della



normativa sull’autocertificazione;

data..........……………                                                firma ……………...........................
                                                                      (non è richiesta l'autenticazione della firma)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003): con la domanda di partecipazione alla selezione per

mobilità l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati saranno

conservati presso il Comune di Fidenza – Servizio Risorse umane e organizzazione – Piazza Garibaldi, 1 – 43036 FIDENZA (PR)

sotto la responsabilità del Responsabile Dott.ssa Marta Segalini. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e

registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario

saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi

non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, da parte del Comune di Fidenza esclusivamente per

la formazione del rapporto di lavoro. Il candidato è altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti

di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi 8,9 e 10 del D.lgs. 196/03.

data..........……………                                                firma ……………...........................
                                                                      (non è richiesta l'autenticazione della firma)


