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Allegato A  
all’avviso pubblico per la nomina del Presidente e di due componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale del Lazio  
 
 

“Schema di domanda per la nomina del Presidente e di due componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale del Lazio” 

 
 
Al Segretario generale del 
Consiglio regionale del Lazio 

 
 

Oggetto: nomina del Presidente e di due componenti dell’Organismo indipendente di valutazione 
del Consiglio regionale del Lazio 
 
 
Il/la sottoscritto/a ...…………………………………..……… nato/a a ....................................... 
prov. ...............… il ..................................................;  
 
Visto l’avviso per la nomina del Presidente e dei due componenti dell’Organismo 
indipendente di valutazione del Consiglio regionale del Lazio manifesta il proprio 
interesse a ricoprire l’incarico di (barrare la voce che interessa o le voci che interessano): 
□ Presidente  
□ componente. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 in caso 
di dichiarazioni mendaci, 
 

dichiara 
 
a) di essere iscritto, con decorrenza dal …………………………….., nell’elenco nazionale di 
cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 
dicembre 2016, al numero ………………. di posizione, nella fascia professionale n. ……….;  

b) di non versare in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all’articolo 3 dell’avviso 
ovvero………………………………………........…………………………………………………...; 

c) che quanto affermato negli allegati concernenti il proprio curriculum vitae e la sintetica 
relazione illustrativa corrisponde al vero; 

d) di indicare (almeno uno) i seguenti recapiti ai quali ricevere le comunicazioni relative 
alla procedura e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione degli stessi: 

1) PEC ………………………………………………………….…………………………………….;  

2) indirizzo: ………………………………………..……………...……………… prov. …..…..… 
via/piazza ………………………………….……….………………… n. ………. cap ……..……; 

3) recapito telefonico ……………………………………………………………………………….; 
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c) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

allega 
 

1) il proprio curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; 

2) una sintetica relazione illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente significative 
in relazione all’incarico e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato ritenga 
importanti per svolgere in modo efficace, presso l’OIV del Consiglio regionale, il ruolo di 
(barrare la voce che interessa o le voci che interessano): 

□ Presidente 

□ componente;  

3) copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 
 
…………………………… data, ....................................  
 
 
 
 

................................……………………………………  
                                                                                                               (firma) 
 


