
  Schema domanda -Allegato A)-. 

 

All’Unione dei Comuni Monte Contessa 

Presso Comune  di Jacurso  

                                                                                               Via Nazionale 119 

 88020 JACURSO  (CZ) 
 

 

Proposta di candidatura per la nomina a componente del nucleo di valutazione in forma 

monocratica dell’unione dei comuni monte contessa.  

 

 
 

Il/la sottoscritto/a_  nato/a________ il 
 

a   residente in      

Via  CAP  Tel  

Email    fax    

P R E S E N T A 
 

La propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione Associato dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa.  
 A tal fine  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 

caso di dichiarazione mendaci e di formazione o uso di atti falsi; 

 

 
                                                                                                         D I C H I A R A 
 

A norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.: 

Di essere cittadino/a italiano/a oppure del seguente Stato appartenente all’Unione Europea   

Che nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa prevista dalla Legge per la stipula di contratti con la 

Pubblica Amministrazione 

 

Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali; 

 

Di non avere rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali 

 

Di non aver rivestito i predetti incarichi nel triennio precedente c/o l’Unione dei Comuni Monte Contessa e dei 

Comuni di Cortale , Jacurso, Maida  e San Pietro a Maida, facenti parte della predetta Unione ; 

 

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del 

titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 

Di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Unione dei 

Comuni Monte Contessa e dei Comuni di Cortale , Jacurso, Maida  e San Pietro a Maida, facenti parte della 

predetta Unione, nel triennio precedente la nomina; 

 

Di non trovarsi, nei confronti dell’Unione dei Comuni Monte Contessa e dei Comuni di Cortale , Jacurso, Maida  

e San Pietro a Maida, facenti parte della predetta Unione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di partenti, di affini entro il secondo grado; 

 
Di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il segretario 



l’Unione dei Comuni Monte Contessa ed i Segretari Comunali  dei Comuni di Cortale , Jacurso, Maida  e San 

Pietro a Maida, facenti parte della predetta Unione, ed altresì, con i titolari di posizione organizzativa,  con il 

vertice politico, amministrativo o comunque con l’organo di indirizzo politico amministrativo dei predetti Enti; 

 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________________; 

 

Di essere in possesso ________________________________(indicare le esperienze professionali (art. 4 , lett. B 

dell’avviso); 

 

Di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di altri organismi valutativi prima della 

scadenza del mandato; 

 

Di non essere  componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dell’ente e di non aver  

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti alla nomina; 

 

 Di non essere  responsabile della prevenzione della corruzione presso l’amministrazione; 

 

Di non essere  revisore dei conti presso l’unione ed i comuni aderenti ; 

Di non essere  stato condannati per danno erariale. 

Di accettare incondizionatamente, escludendo sin d’ora ogni ipotesi di impugnativa e di ricorso, l’Avviso pubblico 

di Selezione e tutte le condizioni ivi richiamate e stabilite; 

Dichiara inoltre: 

- di essere consapevole che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese trovano applicazione 

le sanzioni previste dal codice penale ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi; 

-  di  essere stato preventivamente informato sul trattamento dei propri dati da parte dell’Unione Monte Contessa; 

 

-  di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 

2016/679. 

  

-che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda dovranno essere 

inviate al sottoscritto/a tramite e-mail _______________________________  

- pec ____________________________________ oppure al seguente indirizzo: 

 

______________________________________________________________________ 

 Telefono ______________ . 

 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati inerenti le 

comunicazioni sopra riportati. 

 

Si allega: 

1. Curriculum Professionale in formato europeo datato e firmato; 

2. Fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità. 

 

Li   

FIRMA 

 


