
Allegato B      AL SINDACO 
       DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
       comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse ad essere nominato componente esterno del Nucleo di 
Valutazione  
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli articoli 46, 47, 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
o la propria manifestazione di interesse ad essere nominato quale componente esterno del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Montalto di Castro; 
 

o i seguenti propri dati personali: 

nome …………………………………………………..……… cognome …………………………………………………………............... 

luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………….; 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

residenza in c.a.p. ………… città …….…………………….(……)  Via/Piazza …………………………………………..  n. ……; 

cittadinanza ………………………………………………………………………..; 

o il possesso dei seguenti requisiti per la nomina di cui all’art. 1 punto 2) dell’avviso pubblico: 

titolo di laurea posseduta  .………………………………………………………………………………………………………………….. 

conseguita  in data …………………. presso ……………………………………………………………………………………………..… 

titolo di studio post universitario…………………………………… conseguita  in data …………………. presso 

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

ovvero possesso esperienza di almeno sette anni nelle seguenti posizioni di 

responsabilità……………………………………………………………………………………; 

o possesso dei requisiti attinenti all’esperienza professionale; 

o di volere ricevere eventuali comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo : 

    PEC……………………………….; 
 

o di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di 
non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero di 
non aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

o di non essere stato collocato a riposo; 
o di avere una buona conoscenza della lingua inglese; 
o di avere buone conoscenze tecnologiche di software; 
o di avere preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni 
previste; 
o di acconsentire al trattamento, da parte del Comune di Montalto di Castro, dei propri dati personali, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679, per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
dell’eventuale incarico. 
 
ALLEGA 
alla presente, pena la non ammissione alla selezione: 
1) curriculum formativo e professionale, redatto secondo il modello europeo, dal quale risultino le 
competenze e le esperienze maturate utili ai fini della nomina di che trattasi; 
2) copia, in carta semplice, del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
……………………., data …………………………………………. 
 
         ………………………………………………………. 
                  (sottoscrizione per esteso) 


