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Schema di domanda di partecipazione 
 

Alla  
Camera di Commercio Riviere di Liguria 
Imperia – La Spezia -Savona 

 
OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2018/2021.  
 
 

Il/La sottoscritto/a nome: ________________________ cognome: __________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

codice fiscale: _______________________________________________________________________ 
partita IVA: __________________________________________________________________________ 

residenza:______________________________via/piazza:___________________________cap:______ 
PEC : ______________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________ professione: ___________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) della Performance di codesta Camera di Commercio;  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti ed dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

o di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della  Performance, nella Fascia Professionale ___________ al n. ______;  

o di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni;  

o di non trovarsi, nei confronti della Camera di Commercio Riviere di Liguria e delle sue aziende 
speciali, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei 
conviventi, di parenti , di affini entro il secondo grado;  

o di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Camera di 
Commercio Riviere di Liguria e le sue aziende speciali;  

o di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con gli organi di indirizzo politico-amministrativo o con i dirigenti della Camera di 
Commercio Riviere di Liguria o delle sue aziende speciali;  

o di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione; 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs 
39/2013;  

o di avere preso visione dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo monocratico 
Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria per il triennio 
2018/2021 e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;  

o di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di 
valutazione. 

     OVVERO 
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Considerato l’art. 8 del D.M. 2/12/2016: “1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in 
possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre. 2. Per i dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno. 3. Per i componenti degli 
OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno” 

DICHIARA 

o di appartenere ad altri OIV o Nuclei di Valutazione come segue: 
 
- denominazione dell’amministrazione____________________________________________________ 

n. dipendenti oltre 1000:           si ☐                  no ☐ 

- denominazione dell’amministrazione____________________________________________________ 

n. dipendenti oltre 1000:           si☐               no ☐ 

- denominazione dell’amministrazione____________________________________________________ 
n. dipendenti oltre 1000:          si☐               no ☐ 

o Di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione:  
 __________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviato ai 
seguenti recapiti:  

pec 

e-mail 

indirizzo 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio Riviere di 
Liguria ogni variazione dei dati sopra riportati. 

 
Si allega alla presente:  

 il curriculum vitae, in formato UE, firmato o firmato digitalmente in caso di invio via PEC; 

 una relazione (massimo tre pagine), firmata (o firmata digitalmente in caso di invio via PEC), che 
illustri le competenze e le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, ponendo 
in evidenza l’esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione ed eventualmente nelle Camere di 
Commercio, indicando il periodo di svolgimento dei suddetti incarichi e gli enti presso i quali sono 
stati svolti; 

 la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,  ai sensi del DPR n. 
445/2000, dichiaro che le generalità e le informazioni sopra riportate, nonché i contenuti di cui al 
curriculum vitae e alla relazione relativa a competenze ed esperienze, corrispondono al vero.  
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del 
GDPR – Regolamento UE 2016/679  contenuta nell’Avviso Pubblico di Selezione. 

Data          Firma 
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