
Modello di domanda        Al Sig. Sindaco 
del Comune di Torremaggiore 

 
 
_____ l ____ sottoscritt _____________________________________________________ chiede di 
esser ammess ____ a partecipare alla pubblica selezione per la nomina di componente del Nucleo di 
Valutazione. 
 A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci: 
 

a) di essere nat ____ a ______________________ il __________________ e di essere residente 
in ________________________________________ via ___________________________; 

b) di essere cittadin ___ italian ___ ovvero ________________________________________; 
c) di essere iscritt ____ nelle liste elettorali del Comune di __________________________ e di 

non essere escluso dall’elettorato attivo; (in caso di cancellazione dalle medesime indicarne i 
motivi) 

d) di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicarne le condanne riportate) 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

 Laurea Specialistica in _____________________________________; 
 Laurea Magistrale in _______________________________________; 
 Laurea vecchio ordinamento in _______________________________; 

 
 
___________________________ conseguimento il ______________ presso _________________ ; 
 

f) essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche 
amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management presso: 

 
 Pubblica Amministrazione (specificare l’Ente) _________________________________ ; 
 Azienda privata (specificare l’Azienda) _______________________________________ ; 

 
Il sottoscritto dichiara di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa alla 
presente selezione al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 
successive; 
Via _______________________________________ n. _________ CAP ___________ Città 
______________________________________________ telefono ________________________. 
 
_____ l ____ sottoscritt ____ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
Qualora non si disponga di firma digitale è possibile trasmettere la scansione del modulo di 
domanda e relativo CV allegato debitamente compilati e sottoscritti con firma autografa, 
allegando la scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Data _________________________      Firma 
        ______________________________ 
 


