
FAC-SIMILE DOMANDA  
 
 

      
     Al Comune di Costacciaro 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a __________ provincia 

_____________ Stato _________________ il ___/___/___, residente in 

__________________________ (______) (provincia) _______________________ (Stato), 

via/piazza ________________________________ n. _______ CAP _______ codice fiscale 

_____________________ partita IVA ________________________ telefono _________________  

fax ______________________ (ove disponibile) e-mail ______________________________ (ove 

disponibile)  

 
Manifesta il proprio interesse e la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di unico componente 
dell’organismo Indipendente di valutazione gestito in forma associata tra i Comuni di Costacciaro, 
Sigillo, Fossato di Vico, Valfabbrica. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti ed affermazioni mendaci 

DICHIARA 
 

a) requisiti generali: 
 
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 
2. godere dei diritti civili e politici; 
 
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 
al casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso 
in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale; 
 
b) requisiti di competenza ed esperienza: 
 
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 
magistrale in ________________________________________________________________, 
conseguita presso______________________________________________; 
 
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata 
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione 
finanziaria e di bilancio e nel risk management; 
 
3. avere buona capacità di utilizzo dei principali software informatici; 
 



4. di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Fascia__________ 
 
c) requisiti di integrità 
1. non essere stati condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 
 
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale; 
 
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato; 
 
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore 
alla censura. 

 
Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso relativo alle cause di incompatibilità e inconferibilità dichiara 
altresì: 
 
a) di non aver ricoperto nei tre anni precedenti la designazione incarichi pubblici elettivi o 
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 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 simili rapporti; 
 
b) di non aver svolto nel triennio precedente alla nomina incarichi di indirizzo politico o 
ricoperto cariche pubbliche elettive presso i Comuni di Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, 
Valfabbrica; 
 
c) di non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso i Comuni di 
Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Valfabbrica; 
 
d) di non trovarsi, nei confronti dei Comuni di Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico e 
Valfabbrica in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, 
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
 
e) di non essere magistrati o avvocati dello Stato nell’ambito territoriale della Regione 
Umbria; 
 
f) di non aver svolto attività professionale in favore o contro il Comune di Costacciaro, Sigillo, 
Fossato di Vico, Valfabbrica; 
 
g) di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con i Responsabili di Area e con il personale del Comune di Costacciaro, Sigillo, 
Fossato di Vico, Valfabbrica comunque, con il vertice politico – amministrativo o comunque, 
con l’organo di indirizzo politico- amministrativo; 
 
h) di non svolgere l’incarico revisore dei conti presso i Comuni di Costacciaro, Sigillo, 
Fossato di Vico e Valfabbrica; 
 



i) che non sussistono ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 
dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000 

 
l) di non si trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013. 
 

 
□ di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di 

valutazione; 
ovvero 

□ di essere componente dei seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di 
Valutazione (se dipendente di una Pubblica Amministrazione è fatto obbligo di precisare 
anche il numero di dipendenti della stessa):  

1.______________________________________________________________________________
________________________ 
2.______________________________________________________________________________
_________________________ 
3.______________________________________________________________________________
_________________________ 

□ numero dipendenti dell’amministrazione della quale sono dipendente pari a: 
___________________________________ 

 
 

Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga 
tramite: 

� posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________________________ 
� fax, al numero ____________________________________________ 
� al seguente indirizzo: via/piazza ____________________ n. ___________ comune 

______________ cap.  ______________ provincia ____________ tel 
__________________ 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra 
riportati. 
Si allega alla presente: 

- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità previste 

dall’Avviso Pubblico PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA L’OIV IN 

COMPOSIZIONE MONOCRATICA GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI 

COSTACCIARO, SIGILLO, FOSSATO DI VICO E VALFABBRICA 

 
Luogo, data         FIRMA 
 
 
 
 


