SCHEMA DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera)
SPETT.LE
COMUNE DI BONDENO
SERVIZIO PERSONALE
PIAZZA GARIBALDI,1
44012 BONDENO (FE)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina del componente del Nucleo di
Valutazione costituito in forma collegiale per il triennio 2019/2021.
Il/La sottoscritto/a1
………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………...
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale)
residente a ………………………………………… (prov……); via/piazza ……………………………,
n……, c.a.p. ……………..; recapito telefonico ………………………; telefax …..………………; indirizzo
di posta elettronica ……………………………………………………………………………………………..;

(per soggetti imprenditoriali) legale rappresentante della Ditta
…………………………………………………………………………………………………………………...
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………….
tel.

………………………………………………………………………………...

telefax

……………………………………………………….......................................

indirizzo di posta elettronica

………………………………………………………………………………..

codice fiscale n.

………………………………………………………………………………..

partita IVA n.

………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, approvata da Codesta Amministrazione
per il conferimento di incarico di membro esperto esterno del Nucleo di Valutazione.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di attestazioni false e dichiarazioni
mendaci:

1

Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile.

DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dall’art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 (solo per imprese);
 (per i concorrenti non soggetti imprenditoriali) di essere in possesso del seguente titolo di studio
universitario:
…………………………………………………………………………………………………………..
conseguito in data ………………….. presso l’Università degli Studi di …………..…………………..
 (per i concorrenti non soggetti imprenditoriali) di non incorrere in situazioni di incompatibilità, conflitto
di interesse e cause ostative di cui all’art. 5 dell’avviso di selezione;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 di eleggere il proprio domicilio, agli effetti della procedura selettiva, presso il seguente indirizzo::
via/piazza …………………………………………………, n……………, città ………………………...
……………… c.a.p. …………….. (prov……….), e- mail ……………………….…………………….,
recapito telefonico…………………….., cell…….….……..……………....; fax……….………………;
impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Bondeno le eventuali variazioni successive
e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario o di disguidi nelle comunicazioni;
 di conoscere ed accettare integralmente le clausole contenute nell’avviso pubblico.

Altresì dichiara:
 Di non avere in corso altri incarichi di componente Nucleo di Valutazione/ O.I.V alla data di scadenza
della domanda
Oppure
 Di avere in corso i seguenti incarichi di componente Nucleo di Valutazione/ O.I.V. alla data di scadenza
della domanda

N.

SOGGETTO
CONFERENTE
L'INCARICO

POPOLAZIONE (In
caso di Ente
COMPARTO
Locale)

CARICA RICOPERTA
(Presidente, Componente)

SCADENZA

Allega alla presente:
-

-

Curriculum formativo-professionale, datato e firmato;
Programma delle attività redatto in attuazione dell’art. 1 dell’avviso e tenuto conto delle informazioni
contenute nella scheda tecnica allegata all’avviso (Allegato 1);
Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Data, ___________________

Firma _______________________________

DICHIARA INOLTRE

che, in caso di affidamento dell’incarico in oggetto, l’attività sarà prestata in regime di (specificare):
 attività di impresa (specificare in tal caso, al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC, il contratto
collettivo applicato ………………………………………………………, numero dipendenti …………..,
matricola inps e sede ……………………………………………………………………………………...);
 attività libero-professionale con partita I.V.A. (specificare eventuali contributi previdenziali dovuti e
cassa previdenziale di iscrizione): ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 collaborazione occasionale che, con l’eventuale aggiunta del presente incarico, non supera i 5.000,00
euro di reddito annuo (in tal caso, in ottemperanza all’art. 1, comma 4, della Circolare INPS n. 103 del
06/07/2004, si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque in calce alla nota competenze che
emetterà per la liquidazione della prestazione svolta, il superamento o meno del limite in argomento e in
caso di superamento, l’aliquota di assoggettamento Tassazione Separata INPS);
 collaborazione occasionale che, a tutt’oggi e con l’aggiunta del presente incarico, supera i 5.000,00 euro
di reddito annuo per l’importo di € ………………………..…; in tal caso:
 Dichiara di non essere iscritto ad altra Cassa Previdenziale e che l’aliquota di assoggettamento alla
tassazione gestione separata INPS corrisponde al ………..%;
 Dichiara di essere iscritto ad altra Cassa Previdenziale: Cassa ……………………………………….,
pertanto, l’aliquota di assoggettamento alla gestione separata INPS corrisponde al ………..%.

INDIVIDUA
(per i soggetti imprenditoriali)
quale soggetto referente per l’incarico:
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita iva)
…………………………………………………………………………………………………………………...
in possesso del seguente titolo di studio universitario:

…………………………………………………………………………………………………………………...
conseguito in data …………………… presso l’Università degli Studi di ……………………………………..
il quale, con la sottoscrizione del presente documento, assume l’impegno di svolgere l’incarico nei termini e
con le modalità previste dall’avviso di selezione e dichiara:
-

di non incorrere in situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse e cause ostative di cui all’art. 5
dell’avviso di selezione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………………………………………………………
(luogo, data, sottoscrizione del soggetto individuato come referente dell’incarico)2

……………………………………………………………………………………
(luogo, data, sottoscrizione, del rappresentante legale)

2

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000).

