Allegato 1
All’Istituto Nazionale per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche (INAPP)
Direzione generale
Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma
Pec: direzionegeneraleinapp@pec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica
per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma
monocratica (OIV) dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).
Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________________
Codice fiscale: _________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica (OIV) dell’Istituto
Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) in quanto iscritto nell’Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance dal _____
_____ _____, con n. progressivo _________ e fascia professionale di appartenenza 3.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci o non veritiere, nonché di formazione o di uso di atti falsi, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i,
DICHIARA
1. di essere nato/a _______________________________________,
_____________, il ____________________;

provincia

di

2. di risiedere a ________________________________________, provincia di _____________,
CAP _________ Via ________________________________________________ n. __________;
3. di indicare, per comunicazioni, i seguenti recapiti:
PEC ____________________________________________________
e-mail __________________________________________________
Telefono ________________________________________________
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4. di essere:



cittadino/a italiano/a
cittadino/a di altro Stato membro
________________________________;

dell’Unione

Europea

(specificare):

5. di aver:


letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati personali
fornite dall’INAPP ai candidati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o “GDPR”), di cui all’Allegato Privacy
dell’Avviso in oggetto, in relazione a tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali
alla partecipazione alla procedura selettiva inerente al medesimo Avviso.

ALLEGA, a pena di esclusione:
1. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. relazione di accompagnamento al curriculum vitae (circa 2000 caratteri, spazi esclusi),
riguardante la sussistenza dei requisiti professionali richiesti, così come indicati all’art.
7 dell’Avviso;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro), datato
e sottoscritto;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa all’assenza di
situazioni di cui agli articoli 4 e 5 dell’Avviso (Allegato 2 all’Avviso).
Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni – ferma la responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti – decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime
dichiarazioni mendaci.

Data _______________________ Firma*__________________________________________
* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in
alternativa, con firma autografa.
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