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Al Comune di Cusano Milanino  

Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

20095 – CUSANO MILANINO (MI)  

                                                                                comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it  
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione del componente unico 

esterno del Nucleo di Valutazione 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….…  

nato/a a ……………….……………………………. il …………………….……………………….…. 

codice fiscale  ………………………………………………………………………………………….. 

residente in ………………………………………….via    ……………………., n.…cap…………….. 

domiciliato………………………………………………………………………………………………  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.  

 

Di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione al seguente recapito, con impegno a 

rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione:  

telefono ………………………………...……………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………………………………………..…………… 

e-mail posta certificata ……………………………………………………………..…………………. 

 

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni 

false o mandaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

dichiara: 

 
o di essere cittadino italiano; 

o di appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea…………………………………………; 

o di godere dei diritti civili e politici, anche negli Stati membri di appartenenza o provenienza, 

secondo le vigenti disposizioni; 

o di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

Capo I, titolo II, del Codice Penale; 

o di non essere stato destituito dall’impiego o destinatario di provvedimenti di risoluzione senza 

preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari; 

o di non aver avuto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 

ovvero di non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ed inoltre non avere rivestito simili incarichi o cariche o di aver avuto simili rapporti 

nei tre anni precedenti la nomina; 

o di non avere rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità con le figure apicali in servizio 

nell’Ente o con il vertice politico-amministrativo o, comunque con l’organo di indirizzo politico-

amministrativo; 

o di non incorrere in alcuna delle condizioni previste come causa di inconferibilità e/o incompatibilità 

di cui al D. Lgs. n. 39/2013. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente avviso e del Regolamento di 

Organizzazione vigente nell’Ente, disponibile sul sito istituzionale – sezione Statuti e Regolamenti; 
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• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento Europeo n. 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

autorizza il trattamento degli stessi secondo tale modalità.  

 

ALLEGA  
• Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto 

• Copia fotostatica del documento di identità valido 

• Altro: ……………………………………(da specificare) 

 

 

Data ...................................................  

     Firma  

 

.......................................................................  

 

 

 

 
 

 


