
Schemaesemplificativodi domanda:

Al SINDACO’DELCOMUNE‘DE: Py

os TORREDELGRECO"
,

; »

Via Plebiscito
Torre Del Greco

|

Oggetto:Selezionepubblicaper l'individuazione dei. componentiespertidell’organismodenominato.
controllo di gestione, ai sensi dell’art. 8 del. vigente Regolamentoperil controllodi

i

gestione

approvatocongellberadiC.G .n. 44 del 27/05/2013.

\I/La-sottoscritto/am ;nato/a.
:

,

il.

,

ee
,

-residente a: ,inVias ni. ,Cap

Prov. Tel. E-mail preso visione dell’Awiso.

pubblicoper individuazionee successivanominadeicomponentiesterni del controllodi gestione,
cc HIE DE

di essere ammesso/aalla selezionepubblicaqualecomponenteesterno del controllodi gestioneai
sensi dell’art.8 del vigente Regolamentoper il controllo di gestioneapprovatocon delibera diC.C. n.

44 del 27/05/2013. :

A tal fine dichiara:

~ di essere in possesso della cittadinanzaitaliana o essere cittadinidell’Unione europea;
-di godere dei diritti civilie politici;
- dinon avere superato |’eta della pensione;
- di avere/non avere riportato condanne penali (chiha riportato condannepenali devedichiararlo
specificandone.la natura);

~

~ di essere/non essere a conoscenza di essere sottopostoa procedimentipenali (chiha procedimentipenali in corso devedichiararto, specificandone la natura);
- di non trovarsi in alcunadelle situazioni di inconferibilitae di incompatibilita previstedal D, Les

39/2013;
- di avere il seguentelivello diconoscenze informatiche

_

:

- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali

owero di non. avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, nonché di-non aver rivestitosimili incarichiOoavutosimili rapportinei-tre anni

precedenti la designazione;
.

- di non appartenere ad Organismodi valutazionedel comune di TorreDelGreco;

_
di essersilaureatoi in ‘presso |'Universita degli studi di

in data ae
_ riportandolavotazione di___ ;

- di possedere: gli altri -requisiti: attinenti aill’area.delle conoscenze, all’area delle esperienze
professionali’e all’area: delle capacita indicati di cui.all'art.1,Jett. B), C) e D) dell’awviso,come
specificati nel curriculum vitae allegato:

.

- di aver preso visione e di conoscere le prescrizionicohtenutenell’awisodi selezione;
- di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione;



Ds che ledichiarazionirese sono documentabilieodimostrabili :

.
= che quanto dichiarato corrisponde a verita.e di essere a conoscenzache per le ipotesi-di falsitain

_atti-e dichiarazioni:mendacisi applicano le sanzioni penali di cui-all’art.76del D.P.R. 445/2000 ed

all’art.496. del C.P., nonchédel fatto che @ prevista la decadenza dai beneficieventualmente
*

conseguential
|

proweedimentoemanatosulla basedella: dichiarazionenonveritiera. "

Autorizzarnteal trattamentodeidatipersanaliesensibilaisensi

i

delD. Lgs.196/2003es.mii..

a‘Allegacurriculumvitae
‘1 Relazionedicuiall’art:4 dell’Awiso-.

c1.Copiadi un:documentod'identitain corso di validita._#

Data__

(Firmanon autenticata),.
.


