
ALLEGATO A  

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Via Bastioni Carlo V, n. 4  
72100  BRINDISI 
 
 

  
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE OPERANTE PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI.  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  
 
Il sottoscritto/la sottoscritta(1)  

Cognome: _____________________________________________  
Nome: ________________________________________________  
Codice fiscale: __________________________________________  
Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

C H I E D E  
di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance di cui al Decreto Legislativo n. 
150/2009 e, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445  

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a ______________________________________________ (prov. ____) il 
____/____/_____; 
 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea) (2)____________________________________________________ ;  
 

3. di essere residente nel Comune di ______________________________________ CAP _______ 
prov. ____ Via ____________________________________________________ n._____ tel. 
____/______________________ cell. ________________________________ indirizzo email 
___________________________________________;  
 

4. di voler ricevere le comunicazioni relative all’avviso di mobilità al seguente indirizzo (indicare 
solo se diverso dalla residenza): 
Via ______________________________ n. _________ Comune di 
________________________ CAP _______ prov. _____ tel. ______/_________________; 
e di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire;  
 

5. di essere celibe/nubile� coniugato/a � altro � _______________________________________;  
 

6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ ;  
 

7. di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali/disciplinari 
oppure di avere riportato le seguenti condanne: 



_____________________________________________________________________________
e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali/disciplinari: 
____________________________________________________________________________; 
 

8. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche ovvero di non avere avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 
 

9. di rivestire o non rivestire l’incarico di componente di altri Organismi di Valutazione;  
 

10. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 
conseguito nell’anno accademico __________________________presso la Facoltà di 
________________________________________________________ con la votazione di 
________ ; 
 

11. di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli e/o attestati di perfezionamento e/o specializzazione 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;  
 

12. di avere una buona e comprovata conoscenza della/e seguente/i lingua/e straniera/e: 
____________________________________________________________________________ ; 
 

13. di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software;  
 

14. di essere in possesso delle richieste capacità ed esperienze professionali e di tutti i requisiti 
previsti dalla selezione.  

 



Dichiara in particolare di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle conoscenze 
di cui all’art. 3 del presente Avviso:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________  

Dichiara in particolare di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle requisiti 
attinenti all’area delle esperienze professionali di cui all’art. 4 del presente Avviso:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________  



Dichiara in particolare di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle requisiti 
attinenti all’area delle capacità di cui all’art. 5 del presente Avviso:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________  

Allegati  

- curriculum professionale e vitae, datato e sottosottoscritto;  
- copie di eventuali titoli o attestati che il candidato intenda far valere;  
- relazione di accompagnamento di cui all’art.6;  
- copia fotostatica non autenticata di un suo documento di identità in corso di validità.  

Data ___________________     Firma  

_________________________________________  
 

 

NOTE ALLEGATE ALLA DOMANDA 

(1) Le donne coniugate dovranno indicare il proprio cognome di nascita.  
(2) I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea dovranno indicare, altresì, di essere in possesso dei seguenti 
requisiti : -godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; -essere in possesso, fatta 
eccezione per la titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana.  
Il /La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell’informativa resa dalla Camera di Commercio di Brindisi ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 per l’avviso di selezione e esprime il consenso al trattamento dei dati personali, 
unicamente per le finalità della presente istanza.  

Data ___________________     Firma  

_________________________________________  

 


