
ALLEGATO 1 - SCHEMA DI DOMANDA 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI CONCOREZZO 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di Concorezzo 

Piazza della Pace, 2 

20873 CONCOREZZO (MB) 

 

Presentazione di candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di 

Concorezzo 

Il/la sottoscritt___ ____________________________________ cod. fis. ____________________ 

CHIEDE 

Di essere ammess__ a partecipare alla selezione per la costituzione del Nucleo di Valutazione monocratico 

presso il Comune di Concorezzo e, a tal fine 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR 445/2000, quanto segue: 

- di essere nat__ a _______________________________________ (Prov._____), il _______________; 

- di essere residente a _____________________ CAP ____ Prov. ______in Via ____________ n. ___ 

tel. n. _______________, cell. n. ________________, e-mail _________________________________; 

- che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente 

indirizzo_______________________________________________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di laurea _________________________________ conseguito 

presso_________________________ nell’anno _______ con la seguente votazione ______________; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità di cui ai punti a, b) 

e c) del Punto 6 dell’avviso di selezione; 

- di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della 

performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1 del D.M. 2 dicembre 

2016, e perciò in possesso di tutti i requisiti dallo stesso richiesti; 

- di non incorrere nei casi di divieto di nomina, conflitto di interesse e cause ostative previsti dal punto 7 



dell’avviso di selezione; 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni stabilite nell’avviso di selezione e nel 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – la struttura organizzativa, 

in materia di Nucleo di valutazione; 

 

Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, 

AUTORIZZA 

il Comune di Concorezzo al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda 

esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto. 

Alla presente allega: 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae e professionale in formato europeo datato e sottoscritto; 

- relazione di accompagnamento al curriculum; 

Luogo e data ______________________ 

 

 

Firma 

_____________________________________ 


