All. A
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell’incarico di
componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Aprilia

Il/La sottoscritto/a ……...………………………………………………………………………….
nato/a il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di
………………………………………..……… (….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza
………….......................................................………………………………………...…… n. ……....
e-mail ........................................................................……………………………………………….....
PEC: ….............................……………………………………………………………………….…….
telefono n. ….......................…................…… codice fiscale ………..…...........……………………
PROPONE
la propria candidatura ai fini della nomina come componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Aprilia.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato Decreto e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e non essere destinatario di provvedimenti
interdittivi iscritti nel casellario giudiziale per la stessa causa
4. di essere in possesso dei un diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel previgente
ordinamento degli studi.
N.B. E’ considerato titolo preferenziale la laurea in ingegneria o in economia. Per le lauree in altre
discipline è titolo preferenziale aver conseguito titoli di studio post-universitari sulle materie
attinenti l'organizzazione e il personale delle pubbliche amministrazioni, oppure il possesso di
un’esperienza giuridico-amministrativa. E’ titolo preferenziale anche la conoscenza della lingua
inglese e dei più diffusi strumenti informatici.
5. di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati che
non posseggano la cittadinanza italiana).
DICHIARA
altresì, di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
1. situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 del Codice di
comportamento integrativo, adottato con deliberazione G.C. n. 194 del 2013;
2. avere rivestito, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o avere avuto rapporti di collaborazione o di consulenza presso le predette
organizzazioni;
3. essere stato collocato a riposo.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza della presente
manifestazione di interesse ed essere dichiarati nella domanda di partecipazione.
Allega curriculum vitae e professionale e fotocopia del documento di identità.
Consente il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di cui al Reg. 2016/679 e nelle
forme previste dall'Avviso pubblico.

Data ….........................…

Firma
….....................................

