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 Allegato sub “B”  
 

 
Al Sindaco 

del Comune di Falconara Marittima 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________  

nato/a a_________________________________________________________________________ 

il____/____/_____,residente a 

______________________________________________________________    

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura all’avviso pubblico per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Falconara Marittima. 

 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali della normativa vigente nelle ipotesi di dichiarazioni 

mendaci o non veritiere, nonché di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a ……………………………………………………………….. Provincia di 

……………………………, il ……………………..; 

- di risiedere a …………………………………………………………………., provincia di 

…………………. CAP …………., via …………………………………….. n. …….; cell 

……………………..; 

- di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea 

(specificare) …………………………………….………; 

 

I cittadini degli Stati membri devono possedere i seguenti requisiti:  

-Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e di provenienza;  

-Adeguata conoscenza della lingua italiana  

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di possedere la Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in materie economiche, 

giuridiche o ingegneria gestionale e precisamente ………………………………………………….. 

………………………………..……………………….. presso 

………………………………………….…………….………….. in data ………………….. con 

votazione ……………………………..; 

- di possedere specifica qualificazione ed esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nei 

seguenti ambiti:  

 

1. gestione amministrativa della pubblica amministrazione, del management, della trasparenza e 

prevenzione della corruzione, della pianificazione e del controllo di gestione, con particolare 
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riferimento all’attività di valutazione della performance e della valutazione/selezione del personale 

maturati presso enti del Comparto Regioni-Autonomie locali (ora Funzioni Locali);  

2. specifica attività svolta nell’ambito del Nucleo di Valutazione, da illustrare nel curriculum allegato 

alla domanda di partecipazione. 

 

A tal fine allega: 

1. curriculum vitae datato e firmato, con dettagliati i titoli, le competenze e le esperienze 

professionali svolte; 

2. fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità; 

3. autocertificazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 

(Allegato sub “A” dell’Avviso). 

 

Dichiara inoltre di : 

 accettare tutte le disposizioni dell’avviso pubblico; 

 dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le 

finalità di cui all’avviso pubblico, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

CHIEDE 
che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga effettuata al seguente indirizzo di posta 

elettronica o posta elettronica certificata: 

 

� indirizzo di posta elettronica ordinaria:__________________________________ 

� indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________ 

 

 

(luogo e data) 

                                                       

                                                                (firma del candidato) 
 


