
 
MODELLO 1  

 

Al Comune di Vico del Gargano 

Ufficio Personale 

Piazza San Domenico n° 2  

71018 Vico del Gargano  

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico  per l’individuazione dei componenti del Nucleo di 

Valutazione della Performance del Comune di Vico del Gargano.- 

 

Il/La sottoscritto/a……………….............................., nato a ………………................ il 

………………………., residente a ……………………………… in ……………………………., C.F. 

……………………………….PEC……….di professione …………….., in relazione all’Avviso 

pubblico  per l’individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione della 

performance, pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune e nella home page del sito 

istituzionale del Comune di Vico del Gargano (www.comune.vicodelgargano.fg.it), 

manifesta il proprio interesse ad essere nominato componente del Nucleo di Valutazione 

della Performance del Comune di Vico del Gargano.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 

così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e ss. mm. ed ii., dichiara sotto la 

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di: 

a)essere in possesso della cittadinanza 

……………………………………...................................; 

b)godere dei diritti civili e politici; 

c)non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali 

da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono e perdono 

giudiziario)………………………………………………………….; 

d)non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico o statale (se dipendente 

pubblico); 

e)non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato provvedimenti 

disciplinari (se dipendente pubblico); 

f)essere in possesso del seguente titolo di studio …………………...........………………. 

conseguito presso …………………………....... nell'anno ...........……………………… della 

durata di anni ….. e di aver riportato la seguente votazione …………; 

g)non ricadere in una delle clausole di esclusione, ostative e di conflitto di interessi, 

previste nell’Avviso pubblico;  
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h)essere in possesso dei requisiti professionali richiesti specificati in maniera dettagliata 

nell’allegato curriculum in formato europeo;  

i) eleggere il proprio domicilio nel Comune di………………………............ 

Via……………………………….......... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 

successive e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Allega: 

-curriculum professionale in formato europeo; 

-copia fotostatica di documento d’identità personale tuttora in corso di validità. 

 

Inoltre il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al D.Lgs. n° 196 del 

30.06.2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento 

di tutte le pratiche relative alla selezione sopra citata ed, inoltre, dichiara di aver preso 

visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata nella home page 

del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 

maggio 2018. 

 

Data,……………………..                                                                   FIRMA  

                                                                                                   

………….………………………………..  

 

 


