
 

Al Sindaco  

del Comune di Anoia 

 

Istanza di partecipazione alla procedura pubblica per reperire le candidature volte alla 

nomina del Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, del Comune di Anoia. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….., nato/a il 

………………………… a ………………………………………………. (Pr. ……), residente in 

…………………………….., via/piazza …………………………………………………………………………, n. 

……….. codice fiscale n. …………………………………………………………..…………………........, 

reperibile al numero telefonico ……………………. all’indirizzo mail 

.........................…………………………………. e all’indirizzo PEC 

………………………………………………………………………………………, presa visione dell’avviso 

pubblico con cui è indetta una procedura pubblica per reperire le candidature volte alla nomina del 

Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, del Comune di Anoia, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000: 

1) di possedere i requisiti per la nomina indicati all’art. 1 dell’Avviso e, in particolare: 

 laurea specialistica 

 laurea magistrale 

 laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi 

in materie giuridiche o economiche e, in particolare (indicare la classe di laurea) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) di possedere adeguata professionalità ed esperienza, 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; 

3) che i dati e le informazioni del curriculum vitae allegato corrispondono al vero; 

4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità indicate nell’art. 2 

dell’Avviso. 

 

Ai fini della valutazione allega: 

 curriculum vitae attestante le competenze e le professionalità richieste per ricoprire l’incarico; 

 copia di un documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di sottoscrizione 

con firma digitale) 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità 

e nell’ambito del presente procedimento di selezione ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 

 

 

Luogo e data          FIRMA  

   


