
Fac - simile
Al Comune di Antillo

Piazza S. Maria della Provvidenza
98030 ANTILLO (ME)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA IN QUALITA' DI
COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE
CURRICULUM VITAE

IlILa sotto scritto/a

nato/a Il C.F .

residente a m vIa

Manifesta il proprio interesse alla nomina di componente esterno del nucleo di valutazione con

decorrenza dalla nomina e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco prevista per la

primavera 2016.

A tal fine, presa visione dell'avviso pubblico, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR

445/2000

DICHIARA

a) che quanto dichiarato in relazione ai propri titoli ed espenenze professionali contenuti

nell'allegato curriculum vitae corrisponde al vero;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato UE;

d) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata m giudicato, per reati

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e) di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario/a di provvedimenti di

applicazione di misure di prevenzione;

f) di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive

presso il Comune di Antillo nel triennio precedente la nomina;

g) di non trovarsi, nei confronti dell' Amministrazione comunale, in una situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il

terzo grado;

h) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo

grado con il Segretario comunale e/o i dipendenti incaricati di posizione organizzativa in

servizio presso l'Amministrazione comunale di Antillo, con l'organo di indirizzo politico o

con il Revisore dei conti;

i) di non essere titolare di altri incarichi all'interno del Comune di Antillo o di altri enti che

possano comunque creare conflitti di interesse;

j) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2389 e 2399 lett

a) e b) del codice civile;



k) di aver preso visione dell'avviso e di accettarne integralmente le condizioni .

... 1. .. sottoscritt ... espnme il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente

richiesta possano essere trattati, nel rispetto della L. 196/03 e ss.rnrn. per le finalità di gestione della

procedura in oggetto indicata.

Si allegano:

1. Curriculurn vitae;

2. Copia di documento d'identità in corso di validità;

3. Altro .....

Data .... firma .


