All’Ente Parco Nazionale Val Grande
Piazza Pretorio, 6
28805 Vogogna (VB)
P.zza Pretorio 6
28805 Vogogna (VB)
Oggetto: presentazione candidatura a componente monocratico dell’ Organismo Indipendente di
Valutazione dell’Ente Parco Nazionale Val Grande – Decorrenza 1° marzo 2021-28 febbraio 2024.

Il/La sottoscritto/a nome: _______________________ cognome: ___________________________
luogo e data di nascita __________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ partita IVA__________________________
residenza: ____________________________via/piazza: _______________________________
cap: ________ PEC: _________________________ e_ mail _______________________________
Tel. _______________________ / cell _____________________________________________
professione: _____________________________________________________________________
presa visione dell’Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per la nomina del
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Parco Nazionale Val
Grande per il triennio 01.03.2021-28.02.2024 ed accettate tutte le disposizioni in esso contenute,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa sopra indicata, indetta con Determinazione
n° 380 del 14.12.2020
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. e
consapevole della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76
del medesimo decreto,
DICHIARA di possedere i seguenti requisiti:
a) Iscrizione all’elenco nazionale degli OIV.
Di essere iscritto, da almeno 6 mesi, nell’elenco nazionale degli OIV di cui all’art. 1 del DM
6/8/2020 dalla data di _____________________ nella fascia professionale ________
b) Divieto di nomina.
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all’art. 2 dell’avviso
c) Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione.
Di rispettare le limitazioni previste dall’art. 2 dell’avviso
Dichiara inoltre di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione
dell’incarico.

Il sottoscritto comunica il seguente recapito al quale l’Ente Parco dovrà inviare eventuali
comunicazioni
relative
alla
procedura
in
oggetto
_________________
________________________________________________________________________________

e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.

Luogo e data ____________

Firma dell’interessato _____________________________________

Allega alla domanda i seguenti documenti, debitamente firmati:
- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto
di assunzione di incarico previsti dalla legge, secondo lo schema allegato (allegato n. 2);
- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
- sintetica relazione illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente significative in relazione
all’incarico e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in
modo efficace il ruolo di componente dell’OIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche
con strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso di valutazione comparativa per
l’individuazione del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Parco Nazionale Val Grande.
Con la sottoscrizione, l’interessato conferma altresì di aver preso visione dell’ “Informativa
generale sul trattamento dei dati personali protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679
(GDPR)”
pubblicata
sul
sito
istituzionale
dell’ente
parco
alla
pagina
https://privacy.nelcomune.it/parcovalgrande.it

Luogo e data ________________________

Firma dell’interessato _____________________________

