
Fac Simile Proposta di candidatura 
 
 
 
Al Comune di Al Comune di PIEDIMONTE MATESE 

Piazza ROMA 
81016 PIEDIMONTE MATESE (CE) 

PEC: protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………… il …………………….………………….………… 

residente in …………………………….…………………………………………………………………..……….…… C.A.P. .……… 

Via/Viale/Piazza ……………………………………… n. ….  Tel. …….……… Cell …….….…… 

P.E.C. 

...............................................................................................................................................................

. 

email: …….………………..……………………………. Codice Fiscale …………………..…………………….…. 

 
Presa visione dell'Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione 
del Comune di Piedimonte Matese 

P R O P O N E 
 

la propria candidatura per il conferimento dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione 
del Comune di Piedimonte Matese 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

 
D I C H I A R A 

 
- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di competenza, esperienza e 

integrità̀ stabiliti dall’art. 2, D.M. 6 agosto 2020; 
- di aver preso preventiva visione del Regolamento sulla costituzione e il funzionamento del 

Nucleo di Valutazione; 
 
con riferimento alle cause di incompatibilità e ostative alla nomina: 
a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo I del libro II del Codice penale; 



b) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi.  

c) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
questa Amministrazione nel triennio precedente la nomina; 

d) di non avere rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado con 
i dipendenti del comune o con il vertice politico o comunque con l'Organo di indirizzo 
politico- amministrativo; 

e) di non essere legato al Comune, o alle società da questo controllate, da un rapporto 
continuativo di prestazione d’opera retribuita; 

f) di non essere revisore dei conti presso l’Ente; 
g) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. 

lgs. 267/2000 per i revisori. 
h) Di non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate 

dall’Ente o di aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina. 
 
Inoltre:  

- allega il curriculum professionale; 
- allega copia del documento di identità in corso di validità; 
- autorizza il Comune di Piedimonte Matese all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del 

GDPR (Reg. UE n. 679/2016); 
- accetta senza riserve le condizioni dell'avviso per la nomina del Nucleo di Valutazione. 

 
 
………………………….., li ……………………………………. 
 
 

F i r m a 
 

     ……………….……………………… 
 


