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ALLEGATO 1 

 

    Al Signor Sindaco 

    Atrio Fundrò n. 1 

   94015 Piazza Armerina 

 
 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la nomina di 

tre componenti del Nucleo di valutazione del Comune di Piazza Armerina. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a il __________________________ 

a ________________________________________ residente in _______________________________ 

via _______________________________________ C.F. _____________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura finalizzata alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione del 

Comune di Piazza Armerina. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, consapevole della 

responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci o da esibizioni di atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità, 
D I C H I A R A  

1) di svolgere la seguente professione ___________________________________________________; 

2) di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

– di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

– di godere dei diritti civili e politici; 

– di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale (tale causa di esclusione opera 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); 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti di integrità:  

– di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

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

– di non aver riportato condanna in giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 

erariale;  

– di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV o di Nucleo di 

valutazione prima della scadenza del relativo mandato;  

 

4) di essere in possesso dei seguenti requisiti di competenza ed esperienza: 
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– di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale in: ___________________________________________________________________ 

 

5) di non incorrere nelle cause ostative al conferimento dell’incarico di cui all’art. 14, co. 8, del D.Lgs. 

150/2009 e s.m.i. 

– di non essere dipendente del Comune di Piazza Armerina; 

– di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 

né di avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

6) di non incorrere nelle seguenti ulteriori situazioni ostative al conferimento dell’incarico: 

– 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 quarto grado. 

    Ai fini della valutazione sulla sussistenza del conflitto il/la sottoscritto/a dichiara:  

 

    (vanno dichiarati i rapporti professionali, lo stato patrimoniale ed i rapporti di parentela sino al quarto grado 

che potrebbero configurare un conflitto, anche potenziale, di interessi rispetto all’incarico oggetto di 

candidatura e alle relative funzioni) – in caso contrario, è necessario dichiarare che non sussistono elementi tali 

da configurare il predetto conflitto; 

7) di accettare integralmente le condizioni e i termini di cui all’avviso pubblico per la nomina dei 

componenti del Nucleo di valutazione del Comune di Piazza Armerina; 

8) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da specificare se diverso dalla residenza sopra 

indicata): ______________________________________________________________________ 

fax n. ___________________________ 

e-mail ___________________________ 

posta elettronica certificata ___________________________ 

telefono n. ___________________________ 

 

ALLEGA: 

– copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

– curriculum vitae sottoscritto e datato ; 

luogo  _______________________, data ___________________ 

 

(firma) 

________________________________ 


