
 

 

Al Sindaco del Comune di Castelmola 

             Via A .De Gasperi  

   98030      CASTELMOLA 

Pec:  protocollo@pec.comunecastelmola.it  

OGGETTO: Domanda per disponibilità ad assumere l'incarico di componente del 
Nucleo di Valutazione del comune di Castelmola. 

Il/la sottoscritto/a . 

 

 

Codice Fiscale…………………………………..nato/a ………………………………………….. 

 

Il………………….e residente in……………………..via/piazza………………………………... 

 

 

Telefono/cell……………………………………………………………………………………… 

 

 

e-mail………………………………………PEC……………………………………………………… 

 

CHIEDE 

Di essere nominato quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Castelmola; 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del citato decreto, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;  

• godimento dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio carico;  

• diploma di laurea in …………………………………………………………………………. 
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• essere in possesso delle competenze professionali economico-gestionali e/o giuridico 

amministrative, nelle materie del lavoro pubblico, personale degli EE. LL., nonché dicapacità 

organizzative e relazionali attinenti la materia di riferimento, come da curriculum allegato; 

DICHIARA 

inoltre, sotto la propria personale responsabilità: 

a) di non rivestire incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di 

non aver rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina; 

b) di non essere componente degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 e di non aver ricoperto 

tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

c) di non essere componente dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente e di non 

aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina; 

d) che non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice 

civile e le altre previste dalla legge. 

 

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’affidamento dell'incarico ai sensi dei decreti 

legislativi n. 235/2012 e n. 39/2013. 

 

Si allega: 

- curiculum vitae e professionale; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nelle 

forme previste dall'avviso di attivazione del procedimento, nonché, in caso di nomina, la diffusione 

degli stessi come previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti. 

Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi dovranno essere inviate alla email o PEC 

precedentemente indicati. 

Data .  

FIRMA 

 
 


