
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TRAMITE ACQUISIZIONE DI 
CURRICULA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO 
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI GAGGI  

      
     Al Comune di Gaggi 

Via Enrico Berlinguer           
 98030 – Gaggi (ME) 

PEC: protocollo@pec.comunegaggi.it 
 
 
 
 Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________ Provincia _____________ Stato _________________ il ___/___/___, residente in __________________________ Provincia _________________________ via/piazza ________________________________ n. _______ CAP _______ codice fiscale _____________________ partita IVA ________________________ telefono _____________________  e-mail ______________________________  CHIEDE di partecipare alla selezione per curricula per l’affidamento dell’incarico di componente esterno del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Gaggi.  A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci DICHIARA 

1. Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso pubblico di selezione per la nomina di due componenti il Nucleo di Valutazione, indetto dal Comune di Gaggi, ed in particolare dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e di tutti quelli previsti nell’Avviso pubblico di selezione, al paragrafo “REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE”; 
2. PER IL TITOLO DI STUDIO - Di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________________________________________ ______________________________________ ___________________________________ 



3. PER L’ESPERIENZA PROFESSIONALE - Di essere in possesso della seguente esperienza professionale: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 
4. Di aver preso visione dell’Avviso pubblico di selezione per la nomina di due componenti il Nucleo di Valutazione del Comune di Gaggi e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute. 
5. Che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla presente corrispondono al vero. 
6. Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
7. Di accettare espressamente il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite: 

� posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________________________ 
� posta elettronica certificata, al seguente indirizzo mail: _____________________ 
� al seguente indirizzo: via/piazza ________________________ n. _______ comune _______________________ cap._____ provincia _______tel __________________ Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. Si allega alla presente: 
- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  Luogo, data         FIRMA ____________      _______________________ 


