
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TRAMITE 

ACQUISIZIONE DI CURRICULA PER L’AFFIDAMENTO  

DELL’INCARICO DI COMPONENTE 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CAPACI 

 

 
Al SIG. SINDACO 

del Comune di Capaci 

Via Umberto I° 

90040 CAPACI (PA) 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ________________________ 

il ______________________________  , residente in  ________________________  prov.  ________________ 

in via/piazza  _______________________________________________________  n.  ______ cap __________ 

codice fiscale ________________________________________  tel.___________________________________ 

e–mail  _________________________________  PEC  ______________________________________       

                                                                                                                                             

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per curricula per l`affidamento dell’incarico di componente DELL’INCARICO DI 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CAPACI. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall`art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti ed affermazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

1. Cittadinanza: di essere cittadino italiano o cittadino dell'Unione Europea. 

2. Divieto di nomina: ai sensi dell'art. 14, comma 8  del decreto Legislativo n. 150/2009, di non essere tra 

soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 

non ha rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non ha 

rivestito incarichi o cariche o non ha avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

3. Di non avere cause di incompatibilità per lo svolgimento dell`incarico, rapporti di parentela con i componenti 

gli organi del Comune ed il personale dipendente, condanne penali e di procedimenti penali in corso,  siano 

incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni 

pubbliche, oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini 

professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi. 

4. Di non incorrere nella cause di incompatibilità previste dal D. lgs. 39/2013 e s.m.i. 

5. Di essere in possesso del godimento dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________ .  

 



6. Requisito linguistico: di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza 

non italiana, di possedere altresì una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. 

7. Conoscenze informatiche: di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software. anche avanzati 

specificati  nel curriculum allegato.  

 

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE:  

a) di aver conseguito la seguente laurea:  

b) di avere ricoperto (eventuali) altri incarichi di componente dell’OIV/Nucleo di valutazione presso: 

_____________________________  

c) Titoli valutabili: di avere ulteriori titoli valutabili di cui all`allegato curriculum (da indicare 

espressamente)  

Di aver preso visione del1'avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; Il sottoscritto chiede inoltre 

che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite:  

□ posta elettronica. al seguente indirizzo mail: _______________________________________________ 

□ al seguente indirizzo: via/piazza ________________________________________________  n.  _____  

comune _____________________________________  prov.  ____________________ cap _________ 

tel. _________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. Si allega 

alla presente:  

- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;  

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

 

Capaci lì, ___________________ 

____________________________________ 

                                                                                                   (firma) 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei propri dati personali, rilevabili dalla 

domanda, dal curriculum e dai documenti allegati. 

Capaci lì, ___________________ 

                                                                                                          ____________________________________ 

                                                                                                                                          (firma) 


