
Al Sindaco del Comune di Roccapiemonte  
Piazza Zanardelli n.1 

84086 Roccapiemonte (SA) 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura per la nomina del Nucleo di 
Valutazione in forma monocratica del Comune di Roccapiemonte per il triennio 2022-2025 

 
 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a il a  (Prov. ) 

codice fiscale     

residente in     (Prov. ) C.A.P.    
 

Via/Piazza n.    
 

telefono    
 

P.E.C.   
 

e-mail   
 

eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura, se 

diverso dall'indirizzo di residenza: 

Comune (Prov. ) CAP    
 

Via n. , 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione 
costituito in forma monocratica del Comune di Roccapiemonte per il triennio 2022-2025. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 

 
DICHIARA: 

1. di essere cittadino/a italiano/a; 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 avere acquisito professionalità ed esperienza, maturata nei settori specifici previsti 

nell'avviso pubblico e come risulta nel CV allegato; 
4. possedere il seguente titolo di studio______________ conseguito il ______________presso 

_________________________________, votazione__________________; 



5. di possedere tutti i requisiti richiesti dall’avviso; 
6. di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per accedere alla PA; 
7. di non trovarsi, nei confronti del Comune di Roccapiemonte, in una situazione di conflitto di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; 
8. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con i dipendenti in servizio presso il Comune di R o c c a p i e m o n t e  o con il 
Sindaco o, comunque, con i membri della Giunta Comunale; 

9. di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente del Nucleo di 
Valutazione o di organo con analoghe funzioni prima della scadenza del mandato. 

 
Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui all'Avviso pubblico e tutte 
le disposizioni e condizioni inerenti l'incarico da ricoprire. 

 

 
Alla presente si allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 
 

Luogo e Data     
 
 
 
 
 

(Firma leggibile del candidato) 


