
FAC/SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO (N.D.V.) IN FORMA ASSOCIATA TRA COMUNE
DI  ARGENTA,  COMUNE  DI  PORTOMAGGIORE,  COMUNE  DI  OSTELLATO  E  UNIONE  DEI
COMUNI VALLI E DELIZIE

Al Presidente dell’Unione dei Comuni
 Valli e Delizie

protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Il/La sottoscritto/a 

(nome e cognome scritto in maniera leggibile)

nato a                                                      prov.                           il    

residenza provincia               località                                              

via piazza, ecc.                                                                                            CAP  

codice fiscale      

n. telefonico                                    

e-mail o PEC                                    

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura 
se diverso da quello sopra indicato:

Cognome e nome 

residenza provincia               località                                              

via piazza, ecc.                                                                                            CAP  

n. telefonico                                    

e-mail o PEC                                    

PRESENTA

La propria candidatura per la nomina del componente del Nucleo di  Valutazione monocratico in
forma associata del Comune di Argenta, del Comune di Portomaggiore, del Comune di Ostellato e
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
all’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,
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DICHIARA

1. di possedere il seguente titolo di studio tra quelli previsti dall’avviso pubblico di selezione:

CLASSE N.

conseguito il

presso

con votazione finale di

Nel caso di diplomi universitari o laurea equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge ai
titoli di studio previsti dall’avviso, si chiede di specificare di seguito la specifica norma di riferimento:

Per i candidati/e che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono indicare il provvedimento
di equipollenza o il decreto di riconoscimento nei modi previsti dalla legge o siano ad essi equiparati
con DPCM (art. 38 del D.Lgs. 165/2001 – art. 2 del D.PR 189/2009):

2. Di possedere i requisiti generali indicati alla pag. 2 dell’Avviso:

Cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Godimento dei diritti civili e politici;

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza
definitiva  disponga  l’applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di
procedura penale;

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

3. Che i requisiti di competenza richiesti ed esperienza si evincono dal curriculum vitae allegato;

4. Di: 

 a) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;

 b)Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;

 c) non aver svolto incarichi  di  indirizzo politico  o ricoperto  cariche pubbliche elettive
presso  l’Unione  Valli  e  Delizie  ed  i  comuni  di  Argenta,  Portomaggiore  e  Ostellato,  nel  triennio
precedente la nomina;

 d)  non essere responsabile  della  prevenzione della  corruzione presso l’Unione Valli  e
Delizie o i comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato;



 e)  non  trovarsi,  nei  confronti  dell’  l’Unione  Valli  e  Delizie  o  i  comuni  di  Argenta,
Portomaggiore e Ostellato, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

f) non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;

 g) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con il Segretario Generale, i dirigenti in servizio nell’Amministrazione comunale, con
l’Organo d’indirizzo politico-amministrativo o con il Revisori dei Conti;

 h) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V./NDV
prima della scadenza del mandato;

 i) non incorrere nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori
dei Conti dall’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;

l)  non  incorrere  nelle  condizioni  di  incompatibilità  e  inconferibiltà  previste  dal  D.Lgs.
39/2013;

 m) non avere in corso contenziosi con l’Ente;

ed inoltre:

 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE Generale
sulla Protezione dei dati – 2016/679, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 recante il  Codice in
materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018
n. 101, per le finalità previste dall’avviso di selezione; 

 di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  del  recapito
presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione; 

 di essere a conoscenza della sussistenza delle seguenti relazioni di parentela o affinità con
gli amministratori, i  dirigenti (compreso il  Segretario Generale) e i dipendenti dell’Unione Valli  e
Delizie e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato: 

non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità  tra  il/la  sottoscritto/a  e  gli

amministratori,  i  dirigenti (compreso il  Segretario Generale) e i  dipendenti dell’Unione
Valli e Delizie e dei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato ; 

oppure

sussistono  le seguenti relazioni di parentela o affinità tra il/la sottoscritto/a e gli

amministratori,  i  dirigenti (compreso il  Segretario Generale) e i  dipendenti dell’Unione
Valli e Delizie e dei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato:

                                                                                                                                ;

Allega: la seguente documentazione:
a) Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;
b) Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto.

                                                            li, 

                                                                        Firma[1]

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:
1Il documento deve essere firmato con firma digitale. 



Nel  caso  in  cui  il  firmatario  non  disponga  di  firma  digitale,  scannerizzarlo  e  allegare  copia  di
documento di identità valido.

i dati riportati sopra sono prescritti  dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo

INFORMATIVAper il  trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Unione Valli e Delizie,
con sede in Portomaggiore, Piazza Umberto I, n. 5 c.a.p.44015. Al fine di semplificare le modalità di
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10,
all'Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  Piazza Umberto I°  n.  5 44015 Portomaggiore (FE) e-mail
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it ;

L'unione dei comuni  Valli  e Delizie ha designato quale Responsabile della  protezione dei dati  la
società LepidaSpA (dpo-team @ lepida.it)

I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

L'unione dei comuni Valli e Delizie può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e
relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione  degli  stessi  a  "Responsabili  del  trattamento".  Vengono  sottoposti  tali  soggetti  a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato dall'unione dei comuni Valli e Delizie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali amministrative nel settore della propria organizzazione e del
personale e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati
personali saranno trattati per la finalità di svolgere la procedura concorsuale di cui alla presente
istanza.

Sulla base della normativa vigente i Suoi dati personali non saranno comunicati a soggetti esterni.

I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea e potranno essere oggetto
di  diffusione  (cognome  e  nome,  punteggio),  ai  fini  degli  adempimenti  previsti  in  materia  di
trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013, tramite il portale istituzionale dell’Ente. 

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle  finalità  sopra  menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  verrà  verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non
pertinenti  o non indispensabili  non saranno utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
•di accesso ai Suoi dati personali;
•di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
•di opporsi al trattamento;
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•di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura selettiva.

Per presa visione, il candidato ………………………………………………………………………

data _____________________ 
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