
All. n. 3 

fac simile domanda 

 

Comune di Borgo San Lorenzo 

Piazza Dante, 2 

50032 Borgo S.L. (FI) 

 

OGGETTO: Individuazione di due componenti esterni del Nucleo di valutazione – Gestione 

associata Mugello  – Domanda di partecipazione. 

 

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

 

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

 

residente in ............................................................................................................................  

 

indirizzo  ................................................................................................................................  

 

codice fiscale  ........................................................................................................................  

 

telefono ………………….  fax……………………… cell ..................................................  

 

email ......................................................................................................................................  

 

 

in relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Borgo San Lorenzo in merito all’oggetto 

 

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 

1) cittadinanza:[  ] italiana 

[  ]_______________________ Se di cittadinanza non italiana, il candidato dichiara di 

possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. 

 

2) il godimento dei diritti civili e politici; 

 

3) di non aver riportato condanne penali, anche a seguito di cd. patteggiamento; 

 

4) di non incorrere in alcuna delle cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;  

 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………… conseguito il ……… 

presso. ……………..con il seguente punteggio ………………….. 

 

6) di essere in possesso, alternativamente, di  uno dei seguenti requisiti professionali: 
 

a) esperienza professionale di almeno cinque anni in posizioni di qualifica di direttore generale di 

enti locali, segretario generale di comuni e province, dirigente nelle PP.AA. locali nelle 

materie/settori del management, della pianificazione e controlli, dell’organizzazione e del 

personale, dell’innovazione e valutazione della performance e dei risultati,; 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(specificare o barrare); 



b) libera professione esercitata per almeno cinque anni nel campo della P.A. locale con specifico 

riferimento all’area giuridico-organizzativa ed alle materie/settori di cui sopra: 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 (specificare o barrare); 

 

7) di non ricoprire, o aver ricoperto nei tre anni antecedenti, uno dei seguenti incarichi o cariche: 

a. incarichi pubblici elettivi a qualunque livello ovunque; 

b. cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque; 

c. cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque; 

d. rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali; 

e.     dipendenti degli Enti aderenti alla convenzione. 
 

8) che le informazioni contenute nel curriculum vitae e nella relazione accompagnatoria, allegati alla 

presente, corrispondono al vero. 

 

9) di accettare espressamente il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità di cui 

alla presente procedura. 

 

………………………………. altro ritenuto utile ……………….. 

 

Allegati n.4: 

1- curriculum datato e firmato;  

2- relazione di cui all’art. 9, comma 1, lettera c) dell’avviso, datata e firmata;  

3- schema convenzione incarico sottoscritta per accettazione condizioni; 

4- copia non autenticata documento identità in corso validità. 

 

Luogo ……………….data ……….……                                                      

 

 

                                                     FIRMA  .............................................................. 

 

 

Avvertenze: 

 

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, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia 

fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Se inviata per PEC la presente e gli allegati 1), 2) e 3) devono essere sottoscritti con firma digitale. 

 

 


