
Alla 

Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Strada Garibaldi 75 

43121 - Parma 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell’incarico di 
componente del Nucleo di Valutazione. 

 

Il sottoscritto/a …....................................................................................................................................  

Codice Fiscale…...................................................nato/a …....................................................................... 

il …................................. residente in ….............................................................. Cap …........................... 

Via/Piazza …................................................ n. ......................tel. cell.    …................................................. 

email o PEC ………………………………………….….@...............................................;  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di componente 
il Nucleo di Valutazione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del citato Decreto, dichiara, sotto la propria personale responsabilità:  

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 

 di non avere in essere, e di non aver avuto nei tre anni precedenti la data di scadenza dell’avviso 
pubblico, rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuiti con le predette 
organizzazioni sindacali e con partiti politici; 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato,  né sentenze ex art. 444 c.p.p. o  di 
avere procedimenti penali in corso per reati che incidono sulla moralità professionale; 

 di essere in possesso di comprovate competenze nell'organizzazione, nella gestione e valutazione 
del personale, con particolare rilevanza alle esperienze nel Settore della P.A. e, più 
specificatamente e preferibilmente, delle Autonomie Locali; 

 non essere nelle condizioni di incompatibilità ai sensi e per quanto previsto dal D.lgs. 39/2013; 

 l’assenza di rapporti di parentela e/o affinità fino al 3° grado con i Componenti il Comitato di 
Indirizzo, il Direttore e il personale dirigente dell’Agenzia. 

 di essere in possesso del diploma di laurea in ………………………………………………………. 

…...................................................................................... 1; 

 la veridicità dei contenuti dell’allegato curriculum vitae e professionale; 

 di acconsentire che le eventuali comunicazioni inerenti le procedure relative e conseguenti al 
presente avviso da parte dell’Agenzia siano inviate all’indirizzo email sopra specificato; 

                                                 

1
 indicare

 
il diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli 

studi in giurisprudenza o economia e commercio o scienze statistiche o ingegneria gestionale o in diplomi di 
laurea ad esse equipollenti; in quest’ultimo caso indicare i riferimenti normativi che giustificano l’equipollenza; 



 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto, accompagnato da 
una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 nelle forme previste 
dall'avviso di attivazione del procedimento, nonché, in caso di nomina, la diffusione degli stessi come 
previsto dall'avviso e dalle leggi vigenti e, più specificatamente, acconsente alla pubblicazione dei dati sul 
sito web istituzionale dell’Agenzia. 

 

 

 

Data …............................ 

         Firma      
 
        …..................................... 


