
                                  Allegato B)

Al Protocollo
del Comune di Anguillara Sabazia
piazza del Comune, n.1 
00061 Anguillara Sabazia 
                                           ROMA

__l__ sottoscritt__ cognome nome

chiede di essere ammess__ alla procedura per la nomina di un componente esterno oppure di tre 
componenti esterni del Nucleo di valutazione.

All'uopo chiede che le comunicazioni Le/Gli vengano dirette al seguente indirizzo:

Cognome e nome ………………………………………… c/o 
………………………………………………….
via .........………………......……………………………………………….................... n. ..

C.A.P. ....………..…… - ……..........………………………………...............(provincia ………..)

Telefono o Cellulare …………………………………...…….

indirizzo e.mail ……………………………….……………….

Inoltre  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  d.P.R.  n. 
445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 
in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci:

1) di essere nat__ a ................….......………………................... il.............….............................;
2) di essere residente a ………………        (provincia ……) - CAP ………….via;
3) codice fiscale: ………………………………………………………;
4) di essere in possesso del seguente diploma di laurea
…………………………………………………………………………………………………………
……….rilasciato da………………………………………………………il ……………………;
5) di non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
6) di non avere o di non avere avuto, nei tre anni precedenti la designazione, incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
7) di non avere o di non avere avuto, nei tre anni precedenti la designazione, rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
8)  di  non  trovarsi,  nei  confronti  dell’amministrazione,  in  una  situazione  di  conflitto,  anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
9) di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentele o di affinità entro il secondo grado 
con Responsabili di servizio – titolari di posizione organizzativa in servizio presso il Comune di 
Anguillara Sabazia (Roma) o con il vertice politico – amministrativo o comunque con l’organo di 
indirizzo politico – amministrativo;
10) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci;



11) il consenso al trattamento dei dati personali;
12) l'accettazione in modo incondizionato a tutte le norme previste dall'avviso in questione;
13)  di  autorizzare  la  pubblicazione  del  proprio  nominativo  sul  sito  Internet  del  Comune  di 
Anguillara Sabazia (Roma) per comunicazioni inerenti la presente procedura.

Data, ……………………………

                                                                                                                            firma per esteso
Allegati:
- copia documento di identità in corso di validità
- curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto


