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  Procedura di individuazione del componente monocratico 

  del Nucleo di Valutazione del Comune di Belmonte Mezzagno 

PROPOSTA DI CANDIDATURA 

 

 

      

   

 

ALL ”B” 
   

Spett.le Comune di Belmonte Mezzagno  

                          Piazza della Libertà 

                                 90031      BELMONTE MEZZAGNO 

 
 

OGGETTO: Individuazione del componente del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Belmonte Mezzagno in composizione monocratica  – proposta di candidatura. 

 

Il/la sottoscritto/a....................................................................................................... ........……….. 
 

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

residente in 

 

 ................................................................................................................................... …………… 

 

indirizzo  

 

 ................................................................................................................................... …………… 

 

codice fiscale  

 

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

 

telefono ………………  cell ……………………… 

 

email 

 

 ................................................................................................................................... …………… 

 

in relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Belmonte Mezzagno 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto. 

 

A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) di non avere procedimenti penali pendenti; 
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b) di non 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; 

c) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 

Comune di Belmonte Mezzagno nel triennio precedente la nomina; 

d) di non 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; 

e) di non aver svolto attività professionale in favore o contro l’amministrazione e di non essere stato 

dipendente del Comune di Belmonte Mezzagno; 

f) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con dirigenti o funzionari in servizio o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, 

con l’organo di indirizzo politico – amministrativo del Comune di Belmonte Mezzagno; 

g) di non essere stato rimosso dall’incarico di componente di Organismi o Nuclei di valutazione 

prima della scadenza del mandato; 

h) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000. 

Dichiara altresì di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

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

predette organizzazioni e di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti 

nei tre anni precedenti la designazione. 

Dichiara infine che le informazioni contenute nel CURRICULUM Professionale allegato alla 

presente corrispondono al vero. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003) 

I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed 

utilizzati per i fini istituzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno 

rispetto del D.Lgs n. 196/2003 nonché delle disposizioni regolanti l’attività del servizio Comune di 

Belmonte Mezzagno. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti 

amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento 

amministrativo, il Comune potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che 

dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in 

relazione al procedimento. Il titolare della Banca-dati in cui confluiranno i dati raccolti è il 

Comune di Belmonte Mezzagno, con sede in Piazza della Libertà. 

 

DATA …………………                                                      
                                                  

 FIRMA  ...........................................................……... 

(autografa o digitale) 
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Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di sottoscrizione autografa alla presente 

dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 

sottoscrittore  

 

 

 

 


