ALL. 1 SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
LA

NOMINA

DI

PRESIDENTE/COMPONENTI

DELL’ORGANISMO

INDIPENDENTE Dl VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
All’INGV
aoo.roma@pec.ingv.it

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................
nato a ………….....................................................................................
provincia ........................................

Stato ............................

il ...../...../......, residente in ................................................ (prov).............
via/piazza ................................................................................. n..........,
CAP ..............,

codice fiscale ..........................................................,

telefono ....................,

PEC

................................................
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di :
□ Presidente
□ Componente
dell’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL’INGV. A tal fine,
presa visione del relativo avviso, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del
D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
□ di essere cittadino italiano
ovvero
□ di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo Stato
...................................);
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□ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di........................................... ;
□ solo per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea): di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
□ di essere iscritto all’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica al numero...... di posizione, fascia professionale ………..;
□ di essere iscritto all’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica da almeno 6 (sei) mesi;
□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’avviso pubblico
dell’INGV;
□ di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV come previsto dall’art. 8
D.M. 6 agosto 2020;
□ di aver preso visione dell'avviso pubblico, di conoscere e accettare tutte le condizioni
ivi previste e di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione;
□ di essere consapevole che, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n.196, i propri dati personali
saranno raccolti per le finalità della selezione e, successivamente, per gli adempimenti
connessi all’eventuale conferimento dell’incarico;
□ la propria disponibilità, ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.lgs. n.82/2005 a scambiare
documenti ed informazioni con l’INGV attraverso posta elettronica certificata e ad
accettare i sistemi indicati quali uniche modalità di comunicazione di tutto ciò che
riguarda la presente selezione. A tal scopo si comunicano i corrispondenti indirizzi di
riferimento:

-

posta

elettronica

certificata:

...........................................@.......................................
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□ di impegnarsi, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra
riportati.

Allega alla presente:
1) curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto a norma del DPR n°
445/2000, comprese le dichiarazioni di insussistenza di conflitto, anche potenziale, di
interessi e di incompatibilità;
2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
3) relazione di accompagnamento al curriculum vitae.
Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta.
Luogo, data

Firma (per esteso)

____________________
____________________
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