
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL 

COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA DURATA DI 

TRE ANNI DEL COMUNE DI NANTO (VI). 

 

 

                                                          Al Comune di NANTO  

                                                           Piazza Mercato 43 

                                                    36024 NANTO (VI)  

                                                            PEC: nanto.vi@cert.ip-veneto.net 

 

 

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a a _____________________________________(prov_____) il________________________,  

 

residente  in ____________________________________________________________(prov____) 

 

Via/piazza___________________________________________________________n____cap____ 

 

Tel.________________________  e-mail______________________________ 

 

PEC____________________________ codice fiscale: _________________________ 

 

PROPONE 

 

la propria candidatura ai fini della nomina di componente unico esterno del Nucleo di Valutazione 

per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data di nomina. 

 

A tal fine, presa visione del relativo avviso, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:  

 

DICHIARA 
 

- di essere cittadino italiano ovvero del seguente stato dell’Unione Europea _________________ ;  

- di essere in possesso di esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae, nell’ambito delle materie 

correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli 

aspetti organizzativi gestionali;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità stabilite al punto 5 dell’avviso 

pubblico del Comune di Nanto; 

- di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 

- di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la presente domanda 

di manifestazione di interesse, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, e s.m.i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 

degli eventuali procedimenti connessi. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione 

avvenga tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: nanto.vi@cert.ip-
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veneto.net e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra 

riportati. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

a) copia documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato, contenente l’indicazione o la descrizione 

degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione.   

 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

 

FIRMA                       
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