
All. 2 

 

Al Comune di 

 

PRAIANO 

 

 

 
OGGETTO: Istanza di partecipazione per l’acquisizione di curriculum vitae per la nomina del Nucleo di 
Valutazione - Organismo monocratico del Comune di Praiano. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________Nato il___________________ 
a ____________________________________Residente in_______________________________________ 
Indirizzo __________________________________Codice Fiscale _________________________________ 
Telefono _____________________________ Fax ___________________Cell. ______________________ 
Email ____________________________________________________________________________ 
Pec ____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’Avviso pubblico per l’acquisizione di curriculum vitae per la nomina del Nucleo di 
Valutazione - Organismo monocratico del Comune di Praiano . 
 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci 
dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi dell’art.46 del suddetto DPR 
 

DICHIARA 
 
a. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato______________; 
b. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________- Stato _______________ 
c. di non avere riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i 
procedimenti penali eventualmente pendenti); 
d. di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 
e. di non rivestire, nel territorio dei comuni limitrofi, incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali, non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni, né aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione; 
f. di non trovarsi, nei confronti del Comune di Praiano, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il quarto grado; 
g. di non essere stato rimosso dall’incarico di componente di organismi e nuclei di valutazione prima della 
scadenza del mandato. 
h. di non aver subito provvedimenti di destituzione, di dispensa o  di decadenza da impieghi presso 
amministrazioni pubbliche; 
Dichiara infine che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla presente corrispondono al 
vero. 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Praiano 
esclusivamente per le finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti 
dal Decreto stesso. 
 
DATA __________________ FIRMA _______________________________________________ 
 
Allegare: Curriculum e documento di identità valido. 


