(Allegato A)
schema esemplificativo di domanda

Al Segretario Generale/dirigente ad interim
Comune di Enna
Il/la sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a ______________________ il __________________________________________________________
residente a ______________in via ___________________________ , manifesta il proprio interesse per
l’affidamento

dell’incarico

di

Componente

Organismo

di

Valutazione.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono

punite

ai

sensi

del

Codice

Penale

e

delle

leggi

speciali

in

materia,

dichiarata:

1) di essere nato a_________________________ (Prov.____)il_____________________________________
2) di essere residente in ___________________ (Prov.) Via________________________________________
3) di essere cittadino _________________________________ (indicare lo stato appartenente all’U.E.);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (ovvero di non essere
iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________________________
5) di non avere mai riportato condanne penali, ne di avere carichi penali pendenti (ovvero specificare
eventuali

condanne

o

carichi

penali

pendenti:_______________________________________

);

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________________
7) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) di non ricoprire incarichi legati ali’organo di indirizzo politico amministrativo ( es. amministratori
Sindaco,Assessori,Consiglieri,segretari comunali e dirigenti);
9) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di non avere
rivestito simili incarichi o cariche, di non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la richiesta di
manifestazione di interesse.
10) di non trattenere rapporti di servizio con l’Ente
10) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente avviso;
11) di essere disposto/a, in caso di nomina, a raggiungere la sede;
12) di eleggere il proprio domicilio agli effetti della presente procedura in __________________
via________________________________ ,telefono __________________ riservandosi di comunicare ogni
eventuale variazione dello stesso.
Il/la sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto
della normativa in materia, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data _________________,________________

Firma

