
Spett.le  

Comune di Motta San Giovanni 

Settore Affari Generali 

Piazza della Municipalità 

89065 Motta San Giovanni (RC) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse allo svolgimento di  incarico di componente del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Motta San Giovanni per gli anni 2017, 2018 e 2019. 

 

IL SOTTOSCRITTO  CODICE FISCALE  

NATO IL  A  

RESIDENTE IN  N.  CAP.  

TEL. N.  FAX N.  

E-MAIL  

PEC  CELLULARE  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui in oggetto, pertanto sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla 

legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta 

dichiara: 
 

a) di essere in possesso del seguente diploma di laurea magistrale/specialistica: ____________________________________ 

e di specifica esperienza professionale, maturata nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e 

della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche come 

indicato nel CV allegato; 

□  di non rivestire incarichi pubblici elettivi o di nomina politica o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi 

sindacali anche interni all’Ente e di non avere rivestito tali incarichi e cariche negli ultimi tre anni; 

□  di non svolgere attività che contrastino con l’interesse del Comune di Motta San Giovanni e di non avere in corso 

situazioni di contenzioso nei confronti dell'Ente;  

□  di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□  di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto di conoscenza; 

in alternativa: 

□  di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali (specificare): _____________________________________________ 

□  di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi 

in materia e dall’ avviso pubblico in oggetto , ed in particolare in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di 

cui al d.lgs. 8/4/2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

□  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge; 

□  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di selezione; 

□  di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari che possano influire sullo svolgimento della prestazione richiesta; 

□  di impegnarsi in caso di affidamento dell’incarico, a fornire le prestazioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti 

o che saranno emanati in corso di esecuzione dell’incarico; 

□  di non aver ricoperto negli ultimi tre anni incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Motta San Giovanni 

□  di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni; 

in alternativa: 

□  di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione ________________________________________________ 

e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'incarico ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 165/2001. 

□  di dimostrare, a richiesta del Comune di Motta San Giovanni, ogni requisito dichiarato. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o 

telematici, esclusivamente per fini istituzionali 

Ai fini della valutazione della mia disponibilità vi allego il mio Curriculum vitae. 

Luogo e  data _________________ 
FIRMA 

 

_______________________________________ 
 

NB: Allegare fotocopia di un documento d’identità. 
La sottoscrizione deve essere resa per esteso e leggibile. 


