
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritt…………………………………ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P:R.n. 445/2000 e 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

Dichiara 

a) di essere nat.. a ………………….(prov…..) il ………………..., di essere residente 

in……………….. (prov……)  via………………………………..n….., cod. fiscale/ Partita 

IVA…………………………., telefono………………….. indirizzo mail…………………… 

indirizzo pec………………………………..; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione 

Europea ( indicare quale…………………………); 

c) di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, 

conseguita nel pre-vigente ordinamento…………………………………. presso l’Università 

di……………………………………. in data……………............; 

d) di essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel 

campo del management, della pianificazione, del controllo di gestione, della organizzazione 

e della gestione del personale, della valutazione di performance e della valutazione del 

personale, con particolare riferimento alle amministrazioni locali; 

e) di possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie software; 

f) di non essere titolare, in atto o nei tre anni precedenti la nomina, di: 

• incarichi pubblici elettivi; 

• cariche in partiti politici; 

• cariche in organizzazioni sindacali; 

• rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni; 

g) di non essere componente di altro O.I.V. o, in alternativa, di essere componente dell’O.I.V. 

della seguente Amministrazione……………………… e di impegnarsi a presentare le 

dimissioni da tale incarico prima di accettare la nomina da parte della Provincia Regionale 

di Catania qualora selezionato; 

h) di impegnarsi a non intrattenere, per tutta la durata dell’incarico, altri rapporti professionali 

e/o commerciali con la Provincia Regionale di Catania o rapporti giuridici con soggetti 

pubblici o privati che siano causa di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al 

presente incarico qualora attribuito, pena la decadenza dallo stesso; 

i) di avere svolto le attività dichiarate nell’allegato curriculum formativo e professionale datato 

e firmato, in cui sono descritte le competenze ed esperienze maturate, con particolare 

riferimento a quelle maggiormente significative in relazione all’incarico da coprire;  

j) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina 

di componente dell’O.I.V. della Provincia Regionale di Catania e di accettarlo senza riserve. 



Il/la  sottoscritt.. è consapevole che il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs 30 

giugno 2003, n. 196, sarà effettuato esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione all’avviso e per l’espletamento delle conseguenti procedure. 

 

Data…………………….. 

 

                                                                                                       Firma 

                                                                                     ……………………………………… 

 


