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Allegato 1) ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

 
 
Al Sindaco  
Comune di Vedano al Lambro  
Largo Repubblica nr. 3 
via pec comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

 

Il/La   sottoscritto/a  ..........................................................................................................................................  

nato/a a ……………………………………………… il .......................................................................................................  

residente in ................................................... C.A.P. .……… Via/Viale/Piazza  ..................................................  

n……………………….Tel……………………………………… Cell  ..........................................................................................  

P.E.C. ...................................................................................................................................................................  

e.mail: …….………………..……………………………. Codice Fiscale  ..............................................................................  
 

 

 

Presa visione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN 

FORMA MONOCRATICA  DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

 
PROPONE 

 

La propria candidatura per il conferimento dell'incarico di componente monocratico del  NUCLEO DI 

VALUTAZIONE del Comune di VEDANO AL LAMBRO. A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

1. Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non 

avere rapporti continuativi, di collaborazione o di consulenza, con le predette organizzazioni e di non avere 

rivestito simili incarichi o cariche o simili rapporti nei tre anni precedenti la data dell’avviso. 

2. Di non incorrere nelle seguenti cause ostative o conflitti di interesse e quindi: 

a) Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 

I del titolo II del libro II del Codice penale; 

b) Di non essere interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o condannato ad una pena che importa 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

c) Di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso codesta 

Amministrazione nel triennio precedente la data dell’avviso; 

d) Di non trovarsi , nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) Di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Ente; 

f) Di non avere svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'amministrazione; 

g) Di non avere un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari 

di posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con componenti degli organi di 

indirizzo politico- amministrativo; 
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h) Di non essere stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di valutazione e 

Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato; 

i) Di non essere revisore dei conti presso l’Ente; 

j) Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs. 267/2000 

per i revisori. 

k) Di non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente e di non 

avere ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina. 

3. Di (barrare con una x la fattispecie che interessa): 

 non far parte di altri O.I.V./ Nuclei di valutazione 

 di appartenere ai seguenti O.I.V. /Nuclei di valutazione: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
4. Di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite nell’ AVVISO PUBBLICO PER 

LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA  DEL COMUNE DI VEDANO 

AL LAMBRO; 

5. Di essere immediatamente disponibile, qualora venga  Selezionato, per lo svolgimento dell’attività 

richiesta; 

6. Di avere preso visione dell’informativa al trattamento dei dati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Gdpr presente nell’AVVISO; 

7. Di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

Inoltre allega (tutti datati e firmati): 

- il curriculum professionale sottoscritto digitalmente; 

- altro specificare 
 

 
Luogo e data 

 

(firma) 

 

VEDI CV

barussoedoardo@pec.it
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