FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Sindaco
del Comune di Diano Marina
Piazza Martiri della Libertà, 3
18013 DIANO MARINA



Oggetto: Istanza di candidatura per l’assunzione di incarico quale componente del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Diano Marina.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________telefono _______________ cell. ___________________
e-mail __________________________________________________________________________
in relazione all’avviso pubblico comunale del 21.03.2022, presenta la propria candidatura per la copertura di n. 2 posti di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Diano Marina.

A tal proposito
Dichiara

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

A) di non trovarsi nelle condizioni sotto riportate:
	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;
	avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
	essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
	trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
	avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
	essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il NIV;
	avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
	avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il NIV, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
	essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del NIV prima della scadenza del mandato;
	essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
	incorrere, presso l’ente, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.


B) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 58 e 59 del D.Lgs.267/2000, così come modificati dalla L. n. 190/2012.

C) di aver preso atto dell’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, inserita all’interno del bando.


Dichiara, inoltre, di confermare che quanto indicato nel curriculum vitae allegato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni ritenute utili, corrisponde al vero.

Distinti saluti.


Allegati:
	Curriculum Vitae;

Fotocopia Documento Identità.




________________________________________
(firma)





