
ISTAKZA DI CANDIDATURA PER LA ~OMINA A COMPO~El\TE ESTER1\'0 DEL )-11"- 
CLEO DI VALUTAZIONE 
AI Comune di Cefalù 
Settore Gabinetto del Sindaco-Programmazione 
Corso Ruggiero D. 1.39 
90015 CEF.ALÙ 
Il/la sottoscritt 
___ ,) codice fiscale n. 
CAP 
nat a 
	residente In Via 	Comune di 
~---~----- 
Provincia 
., il 
---------------- 
Tel 
_______ -', con recapito postale per comunicazioni (se diverso dalla residenza dichiarata) in 
_____________________________ , indirizzo posta elettroni- 
ca: 
----------------------- 
avendo preso visione dell'avviso pubblico per la nomina di un componente del nucleo di valutazione, in 
forma monocratloa, ed essendo in possesso dei requisiti specificatarnente richiesti dal predetto avviso, 
presenta istanza di candidatura. 
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara: 
l. Odi essere in possesso della cittadinanza italiana; (*) 
2. D di essere in possesso della cittadinanza dello stato estero: 	;(*) 
3.	O di essere iscritt , nelle liste elettorali del Comune di 		; (*) 
	D di 110n essere iscritt_ nelle liste elettorali per 	seguenti motivi 
-----------------------------; (*) 
4.	di essere in possesso del seguente titolo di studio: 	_ 
5.	D di essere in possesso del seguente titolo post universitario 
----------------------------------,(*) 
6.	D di non aver riportato condanne penali; 
7.	Odi aver riportato le seguenti condanne penali: 
-------------------------------------------,(*) 
8.	Odi non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti; 
	D di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 	_ 
----------------------------------------; (*) 
9. di essere in possesso delle competenze richieste come da curriculum formativo .; professionale; 
lO. di non rivestìre incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; di 
non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; di 
non avere rivestito simili incarichi o cariche e di non avere avuto simili rapporti nei tre anni prece- 
denti la data di presentazione della presente istanza; 
I i 
, 
l l.di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso di se- 
lezione; 
12.di dare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità di cui all'avvi- 
so di selezione ai sensi del Regolamento UE679/20 16; 
Si allegano alla presente istanza; 
- fotocopia dì documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo professionale, datato e sottoscritto; 
D la seguente altra documentazione: 
(*) 
--- 
Avvertenze (*) Barrare il quadratino relativo alla dichiarazione da rendere 
Data 
Firma 
(non autenticata) 


