
  

  
 

 
 

   Al Sindaco  
del Comune di CASALMAIOCCO 

   Piazza San Valentino 1 
   26831 CASALMAIOCCO (LO) 

          
 comune.casalmaiocco@pec.it  

 
 
 
 
OGGETTO: dichiarazione di disponibilità per l’eventuale nomina a componente esterno 
del nucleo di  Valutazione del Comune di CASALMAIOCCO. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________(cognome e nome),   

nato/a a  ______________________________ il ___________________________,    

residente a ___________________________________ in Via/Piazza  

________________________________ tel. ______________________ 

 

fa domanda per l’eventuale nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione 

del Comune di CASALMAIOCCO. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i., 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

a) di non essere dipendente del Comune di CASALMAIOCCO; 

b) di non ricoprire nel Comune di CASALMAIOCCO la carica di Revisore dei Conti; 

c) di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 58 del T.U.E.L. 267/2000; 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per 

la carica di Consigliere Comunale (ex artt. 60 e 63 del TUEL 267/2000); 

e) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali svolti sul territorio dell’Ente, ovvero di non avere rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere 

rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione (art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009); 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare il titolo posseduto)  

____________________________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________________________________ 

in data _________________________ con il punteggio di  __________; 



  

  
 

g) di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui all’avviso e tutte le condizioni 

inerenti l’incarico da ricoprire risultanti dallo schema di disciplinare d’incarico allegate 

all’avviso; 

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 14, c. 8, del D.Lgs. 150/2009; 

i) di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge per la nomina di cui al 

presente avviso, anche se non espressamente richiamati nello stesso. 

 

 

 

Data _______________                                                                       In fede _________________ 

 

 

Allegati: 

 

- curriculum vitae da comprovare con adeguata documentazione a richiesta 

dell’Amministrazione; 

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

 


