DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E IN FORMA
ASSOCIATA, PER I COMUNI DI BONATE SOTTO, MEDOLAGO E SOLZA – BIENNIO 2018 / 2019,
CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2020 / 2021

AL SINDACO DEL COMUNE DI
BONATE SOTTO (BG)
P.zza Duca d'Aosta, 1
24040 Bonate Sotto (Bg)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________il
_______________ e residente a _____________________via/piazza ________________con studio
in________________________ via/piazza ____________________________tel. ________________
fax ___________________ e-mail ______________________________________________________
Codice Fiscale_________________________Partita IVA_____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Nucleo di
Valutazione monocratico e in forma associata per i Comuni di Bonate Sotto, Medolago e Solza,
per il biennio 2018 / 2019.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ed ai
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a; (oppure di appartenere al seguente Stato membro
dell’Unione Europea: _____________________________ );
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________
(_____)
(oppure di non essere iscritto/a o cancellato/a per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
di non aver incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso (2016-2015-2014);
di non essere componente degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 267/00 (Giunta, Consiglio,
Sindaco) o aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del
presente avviso (2016-2015-2014);

di non essere componente del Consiglio di Amministrazione di società partecipate dall'Ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente
avviso.
di non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b)
del Codice Civile e le altre previste dalla legge;
che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
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;
di non essere responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni di Bonate Sotto,
Medolago e Solza;
di non trovarsi, nei confronti delle Amministrazioni comunali di Bonate Sotto, Medolago e
Solza, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale in cui operano le Amministrazioni Comunali di Bonate Sotto, Medolago e Solza;
di non aver svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro le
Amministrazioni Comunali di Bonate Sotto, Medolago e Solza;
di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con funzionari in servizio nelle Amministrazioni Comunali di Bonate Sotto,
Medolago e Solza, o con i Sindaci o con componenti delle Giunte Comunali;
di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente del Nucleo di
Valutazione o di Organismi Indipendenti di Valutazione, presso altre Amministrazioni, prima
della scadenza del mandato;
di non svolgere le funzioni di Revisore dei Conti presso le Amministrazioni Comunali di Bonate
Sotto, Medolago e Solza;
di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei
Conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

Dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità,
di essere in possesso del seguente titolo di studio;
Diploma di Laurea o Laurea specialistica in________________________conseguito con il voto
di____________________________________in data___________________ presso l'Università di
______________________________________;
di avere le competenze richieste come da curriculum formativo – professionale allegato;
di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso
di selezione e la disciplina di funzionamento del Nucleo di Valutazione in forma associata.

Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e nelle forme
previste dall'avviso di attivazione del procedimento, nonché, in caso di nomina, la diffusione
degli stessi come previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti.
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi dovranno essere inviate all'indirizzo
di

residenza

(oppure,

se

diverso

da

quello

di

residenza,

al

seguente

indirizzo:

______________________________________________________________________________).

__________________lì____________
Firma
_________________________
Allega alla domanda:
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum formativo – professionale, datato e firmato.

