Al SINDACO
del Comune di STRAMBINO (TO)
Piazza Municipio, 1
10019 STRAMBINO (TO)
PEC comune.strambino@legalmail.it
DICHIARAZIONE DI INTERESSE
DELL’ORGANO DI VALUTAZIONE

PER

LA

NOMINA

DI

COMPONENTE

La/Il sottoscritta/o ____________________________ nata/o a __________________il __________
residente a __________________________ via _________________________________________
telefono _________________________ e-mail __________________________________________
dichiara il proprio interesse alla nomina per l’affidamento dell’incarico di componente dell’Organo
di Valutazione del Comune di Strambino.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
•

di essere in possesso dei diritti civili e politici e di essere in possesso dei requisiti per l’elezione
a consigliere comunale di cui agli artt. 60 e 63 TUEL;

•

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 23 del Regolamento per
l’Ordinamento degli uffici e dei Servizi e dalla vigente normativa, e precisamente:
− di non rivestire incarichi pubblici o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nel
territorio dell’ente ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o
cariche o di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
− di non essere coniuge, discendente, ascendente, parente o affine fino al terzo grado,
rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio e del Revisore dei
Conti;
− di non essere Revisore dei Conti del Comune di Strambino;
− di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
Revisori dei conti di cui all’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000
− di non avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art 444 del codice penale, per reati gravi in
danno dello stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale

•

di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei termini di cui
all’avviso pubblico.

Allega alla presente:
1. copia documento di identità in corso di validità
2. curriculum professionale datato e sottoscritto
___________________, li ____________________________

Firma (per esteso)
___________________________________

