
Facsimile di domanda (da redigere in carta semplice)

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ORGANIZZAZIONE ,GESTIONE RISORSE UMANE

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
COMUNE DI SASSARI

Piazza del Comune, 1
07100 - SASSARI

La/Il 
sottoscritta/o ............................................................................................................:::::..........
....
nato/a a 
.............................................................Prov. ..........................................................................
il ......................... residente a .................................................... Prov. .......................
CAP .................................in Via 
................................................................................n° ................. 
telefono ............................... cell. ................................................
email...............................................................................................fax ...................................
........

PRESENTA

la  propria  candidatura  per  la  nomina  di  componente  del  Nucleo  di  Valutazione  del 
Comune di Sassari come da avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

A tal fine
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 22 Regolamento per la 
gestione del  sistema di  misurazione e valutazione della  performance organizzativa  ed 
individuale del Comune di Sassari  ("Non possono essere incaricati il coniuge, i parenti e  
gli affini degli amministratori e dei dirigenti dell’ente entro il quarto grado e coloro che sono  
legati all’ente da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita” );

2. l'insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  e  di  incompatibilità  previste  dal  D.Lgs.  n. 
39/2013 “Disposizioni in materia di  inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,  
commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012”

3. di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.  76 del succ. D.P.R. 445/2000 e che, 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di  taluna 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,  
n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

Data .................................................                                   
Firma ...........................................................



DA ALLEGARE:
- Copia fotostatica di documento di identità personale
- Curriculum vitae debitamente sottoscritto


