All’Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera n.30
60020 Sirolo (An)
PEC: parcodelconero@emarche.it
Oggetto: avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione comparativa per la
nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance in forma
monocratica dell’Ente Parco Regionale del Conero -_domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a
(Cognome)………………. (Nome)
……………………………...,nato/a il ………………….. a ………………………. (…) residente
a…………………invia/piazza…………………………..n
.
….
Codice
fiscale………………………. recapiti telefonici. …….. email ………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla manifestazione di interesse per la selezione comparativa per la
nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente Parco Regionale del Conero.
A tal fine, presa visione dell'avviso pubblico e consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00, sotto la
propria responsabilità e fino a querela di falso
DICHIARA
a) di essere nato/a il ………
a …………………..(Prov….. );
b) di essere cittadino/a………………………..;
c) se di cittadinanza non italiana, di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
d) di essere iscritto all'Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V. istituito dal D.M. 2 dicembre 2016
nella fascia professionale 2 o 3 dalla data ……………….;
e) di godere dei diritti politici ed essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
g) di possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti all’art.3 dell’AVVISO PUBBLICO PER LA
NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
IN FORMA MONOCRATICA DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO approvato con
delibera di Consiglio direttivo n.36/2020;
h) di non incorrere in cause di incompatibilità, cause ostative e conflitti di interesse ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative;
i) di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso pubblico per la nomina del componente unico
dell'Organismo indipendente di valutazione dell’Ente Parco Regionale del Conero;
l) di autorizzare l'Ente Parco Regionale del Conero al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Si impegna, inoltre, a rimuovere, se prescelto, l'eventuale sussistenza di un impedimento, prima della
nomina, entro il termine indicato dall'Ente Parco nella relativa comunicazione di nomina.
Il/la sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura gli/le sia inviata
al seguente recapito PEC………………………………………………, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione all'amministrazione.
Data, lì ……………………
Firma
…………………………..
Si allegano:
- curriculum in formato europeo datato e firmato;
- relazione sintetica di accompagnamento datata e firmata;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Firma
…………………………..
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