
Allegato "A 1" Modulo di domanda

Al Comune di Francofonte
Piazza Garibaldi 1B

96015 Francofonte

ll/La sottoscritto/a
integraleconoSCenzaodall,avvisodiPRocEDURASELETTlVA
PERILCoNFERIMENToDELL'lNcARlcoDlcoMPoNENTEMoNocRATlcoESTERNo
DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (u'P'D')

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla PROCEDURA SELETTIVA PER lL CoNFERIMENTO

DELL'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO ESTERNO DELL'UFFICIO

PROCEDIMENTI DlSclPLlNAR! (u.P.D.) del comune di Francofonte'

A tal fine DIcH1ARA sotto la propria reiponsauilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e !! a.et

D.p.R. n. 44S12OOO, consapevole dellà'responsabilita e sanzioni penali previste dall'a11' 76 del

medesimoD.P.R.perfalseattestazioniedichiarazionimendaci:

ildi essere nat- a

cod. fiscale
di essere residente nel Comune di

seguente indirizzo.
n. telefonico

e di avere recaPito al
CAP

E-mail '

PEC
le evèntuali comunicazioni relative alla selezione e

cambiamenti;
di essere domiciliato in

(specificare solo se diverso da

al quale dovranno essere inoltrate tutte

di impegnarsi a comunicare eventuali

lla residenza);

I di essere cittadinoia
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

ovvero di non essere iscritto o

I

cancellato dalle medesime liste per seguenti

Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

_ essere stato condannato anche con sentenzanon passata in giudicato per ireati previsti

dalCapoldeltitololldellibrosecondodelCodicePenale;

- aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il

Comune, nel biennio precedente la nomina;

- essere Revisore dei Conti presso il Comune di Francofonte;



- avere in corso contenziosi con il Comune di Francofonte'

- avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinita entro il secondo

grado con il segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti in servizio nell'Amministrazione

comunale, con l'organo dr indirizzo politico - amministrativo o con il collegio dei Revisori dei

Conti;

- incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D'Lgs n' 3912013'

- far parte di organi di amministrazione attiva o consultiva di organismi a cui partecipa

finanziariamentel'enteochedallostessoricevecontributi

dichiara, inoltre
.diessereinpossessodelseguentetitolodistudiorichiesto per l'accesso alla Presente

conseguito Pressoprocedura
nell'anno accademico-

. di essere iscritto all,albo professionale attinente al titolo di studi richiesto (albo avvocati, albo

dottori commercialisti, albo consulenti del lavoro) da almeno 5 anni;

, di avere adeguata esperienza e qualificazione professionale nella gestione del personale degli

enti pubblici come dettagliatamente indicato da curriculum allegato;

. di conoscere e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute

nell'avviso relativo alla procedura in argomento;

. che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero;

. l,insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente, ai sensi dell'art'

53,comma14,delD'Lgs.3olo3l2oo1,n'l65comemodificatodallaLeggel90l2ol2:
. di impegnarsi a rispettare le previsioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della

corruzione del Comune di Francofonte ;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande'
Si precisa che ir possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti

disposizioni di legge e che, in caso di di"hiuruzioni mendaci, si procederà secondo quanto

previsto dal D.P.R ' n'44512O00'

L,accertamento deila mancanza anche di uno soro dei predetti requisiti comporterà

'escrusione 
daila procedura, ovvero, se sopravvenute prima della costituzione dei rapporti

di lavoro la decadenza dagli stessi'

La presentazione delra domanda di partecip azione^ail'avviso in oggetto imprica il consenso

altrattamentodeipropridatipersonali(d.19s.196/2003).

Alleqati:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;

- Curriculum professionale debitamentefirmato;

- Titoli e/o documenti ritenuti utili ai fini dell' avviso.

DATA
FIRMA


