Allegato A)
Al Presidente della Provincia di Rimini

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ___________________
a __________________________________ (Prov. ____) e residente in ___________________________
(Prov. ___) Via/Piazza __________________________________________ n. ______ C.A.P. __________
telefono _____________________ P.E.C. __________________________________________________
e-mail
______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
componente esterno del Nucleo di Controllo e Valutazione della Performance Associato delle Province di
Rimini e Forlì-Cesena.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
1) di essere cittadino italiano oppure di appartenere al seguente Stato membro dell'Unione Europea
__________________________e di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3)di
possedere
il
seguente
titolo
di
studio
______________________________________________________________________ conseguito in data
_________presso________________________________________________________________________
_________________________________________;
4)(da compilare solo se in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea conseguita nel
previgente ordinamento degli studi, in discipline diverse da quelle indicate al punto n. 3) dell'art. 2
dell'avviso pubblico) di essere in possesso del seguente titolo di studio post universitario
______________________________________________________conseguito
in
data
_________presso_______________________________________________________________________;
5) di possedere professionalità ed esperienza almeno  triennale o quinquennale maturata nei settori
specifici previsti nell'avviso pubblico come risulta nel CV allegato;
6) di possedere buone e comprovate conoscenze informatiche;
7) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non
aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre anni presenti la nomina;

8) di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal Capo I
Titolo II Libro II del Codice Penale;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
10) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
11) di non essere destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura,
negli ultimi n. 5 anni;
12) di non aver riportato provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini
professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi negli ultimi n. 5 anni;
13) di non essere discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado, rispettivamente del Presidente, dei
componenti degli organi di governo e dei dirigenti delle due Amministrazioni;
14) di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado con le Amministrazioni convenzionate;
15) di non essere componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti convenzionati;
16) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui operano le due Province convenzionate;
17) di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettarlo in ogni sua parte.

Allega alla domanda:
- curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
- relazione accompagnatoria datata e sottoscritta;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data _________________

________________________________
(Firma leggibile del candidato)

