
Domanda di candidatura (Allegato A 1)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE MONOCRATICO (O.I.V.)PER IL COMUNE DI FANO 

Al Comune di Fano
 Via San Francesco D'Assisi, 76

61032 Fano (PU)

PEC:  comune.fano@emarche.itcomune.fano@emarche.it          

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________  nato  a  __________  provincia
_____________  Stato  _________________  il  ___/___/___,  residente  in
__________________________  (______)  (provincia)  _______________________  (Stato),
via/piazza  ________________________________  n.  _______  CAP  _______  codice  fiscale
_________________________  telefono  _________________  fax
__________________________e-mail _____________________________
PEC ______________________________ 

PROPONE 
la propria candidatura per la nomina di  ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) MONOCRATICO DEL COMUNE DI FANO
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità,  sotto  la  propria  responsabilità,  essendo  a  conoscenza  della  decadenza  dai  benefici
conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.
445/2000) e consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art.71 D.P.R.
445/2000,  

DICHIARA
1. Di essere iscritto/iscritta all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione

istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  della  Funzione
Pubblica al numero__________di posizione, fascia professionale 3.

Allega la seguente documentazione:

-curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
-relazione sintetica di accompagnamento al curriculum, datata e sottoscritta, relativa all’esperienza
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance  organizzativa  e  individuale,  nella  pianificazione,  nel  controllo  di  gestione,  nella
programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  e  nel  risk  management  ,  con  particolare  riguardo
all’attività  svolta  e  alla  esperienza  maturata  presso  pubbliche  amministrazioni  in  qualità  di
componente di un Organismo indipendente di valutazione ; (max 4 pagine formato A4);
-copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
-dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di cause di divieto
di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative (Allegato A-2).

Luogo, data, Firma del dichiarante 
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