Al Sindaco del Comune di Volterra
Piazza dei Priori, 1
56048 Volterra (PI)

Il/La

sottoscritto/a

_____________

_______________________________
Stato

_________________

__________________________

(______)

il

(Provincia)

nato

a

__________

___/___/___,

Provincia

residente

_______________________

in

(Stato),

via/piazza ________________________________ n. _______ CAP _______ codice fiscale
_____________________

partita

IVA

________________________

telefono

_____________________ e-mail ______________________________
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la nomina del nucleo di valutazione costituito
in forma monocratica del comune di Volterra per il triennio 2020/2022;
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
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(indicare quale) ____________________________________________
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di aver acquisito professionalità ed esperienza, maturata nei settori specifici previsti nell’avviso
pubblico al punto 3 e come risulta nel CV in allegato;
□ di non essere stato destituito dall’impiego o destinatari di provvedimenti di risoluzione senza
preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari;
□ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del Codice Penale;
□ di non aver ricoperto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Volterra, nel triennio precedente la nomina;
□ di non avere rivestito cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non aver
avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero di non avere rivestito simili incarichi o di non avere avuto simili rapporti, nei tre anni
precedenti la designazione;
□ di non avere rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità con le figure apicali
(Funzionari/Responsabili con Posizione Organizzativa) in servizio nell’Ente o con il vertice
politico-amministrativo o, comunque con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
□ di non trovarsi in alcune cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui all’Avviso pubblico e tutte
le disposizioni e condizioni inerenti l’incarico da ricoprire.
Alla presente si allega:
Curriculum formativo e professionale datato e firmato
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità
Luogo e data________________
________________________________
(firma leggibile del candidato)

