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Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

Allegato 1
Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi in carta semplice)
(Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Al Dirigente del Servizio Risorse e
Sistema informativo
dell'Assemblea legislativa
della Regione Umbria
Piazza Italia, 2
06121 Perugia
__l__sottoscritt_________________________________residente
in________________________
(Prov.______)Via_________________________________________________________________
Codice fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla procedura di selezione pubblica per la nomina del componente
unico dell’Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della
Regione Umbria.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere iscritto nell’Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e di essere, pertanto, in
possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità richiesti dall'articolo 2 del D.M.
6 agosto 2020 per la suddetta iscrizione (n. iscrizione _____________ data di iscrizione ___________
fascia professionale_______)1;
b) che non sussistono divieti di nomina, ovvero:
di non essere dipendente dell’Amministrazione e non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che aver avuto rapporti continuativi di collaborazione
o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che aver rivestito simili incarichi o cariche o che
aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti;
c) che non sussistono cause ostative o conflitti di interesse alla nomina, ovvero:
• di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l'Assemblea legislativa nel triennio precedente;
• di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Assemblea legislativa;
• di non trovarsi, nei confronti dell'Assemblea legislativa, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
• se dipendente pubblico, di non aver subito una sanzione disciplinare superiore alla censura;
• di non essere magistrato o avvocato dello Stato con funzioni nell'ambito giurisdizionale della
Regione Umbria;
• di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Assemblea
legislativa;
• di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Segretario generale, i dirigenti dell'Assemblea legislativa o con componenti
dell'Ufficio di presidenza;
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Si fa rinvio a quanto previsto nell’articolo 3 dell’avviso in merito ai requisiti di partecipazione.

______________________________________________________________________________
1

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

•

di non essere componente degli Organi o del Collegio dei Revisori dei conti della Regione
Umbria.

d) di rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più O.I.V. di cui all'articolo 8 del D.M. 2 dicembre 2016;
e) che sussiste il/i seguente/i impedimenti rimovibile/i e di impegnarsi a rimuoverlo/i, in caso di nomina,
entro il termine di quindici giorni dalla notifica del relativo atto da parte dell’Amministrazione 2:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
f)

di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso pubblico per la nomina del componente unico
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della
Regione Umbria;

g)

di aver preso visione dell'articolo 9 dell'avviso e di autorizzare l'Assemblea legislativa della
Regione Umbria al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dichiara, sotto la
propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Il/la sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura gli/le sia inviata
al seguente recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione
all’amministrazione:
Via_____________________________________________________________________n.______Città_
______________________________________
(Prov.______)
C.A.P.___________
tel._______________________________indirizzo mail/pec: ______________________________
Si allega alla presente:
- curriculum vitae et studiorum;
- relazione di accompagnamento;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 3.
- altro (specificare): ________________________
data____/_____/_____
firma
_________________________
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Da compilare solo nel caso in cui sussistano uno o più impedimenti rimovibili, specificando quali.
Da allegare nei casi in cui è richiesta ai sensi dell’articolo 7 dell’avviso. Qualora il candidato sia in possesso di un
documento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati
mediante presentazione di copia del documento specificando, a margine, che i medesimi dati non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio.
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