
 
Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
(da compilare, sottoscrivere e inviare via pec, unitamente al curriculum vitae e a un documento d’identità in 

corso di validità)    
  

A: Presidenza del Consiglio dei ministri  

Dipartimento per le politiche di coesione  
aagg.politichecoesione@pec.governo.it  

  
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento 

di n. 20 incarichi di componente del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione  

(NUVAP) presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio 

dei ministri. 

  
Il/La sottoscritto/a  
 

Cognome __________________________ Nome __________________________ 
nato/a __________________________ in data __________________________ 

C.F. __________________________ 
 
residente in __________________________ alla via/piazza __________________________ civico n. ___ 

 
telefono/cellulare          __________________________      
e-mail __________________________ pec   __________________________ 

  
in relazione alla procedura di selezione di cui all’Avviso in oggetto, 

  
MANIFESTA 

  

il proprio interesse e propone la propria candidatura per il profilo professionale di cui al codice __________ 
(1). 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del citato d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci,   
  

DICHIARA 

o di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di appartenere 
a una delle tipologie previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

o di godere dei diritti civili e politici;  

o di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

o di non aver riportato condanne penali; non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero; non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato, ai sensi 

                                                                 
(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Avviso in oggetto, «è possibile presentare la propria candidatura per uno solo dei codici 

di candidatura di cui al comma 1, a pena di esclusione». 
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della vigente normativa di legge e/o contrattuale, dall’impiego stesso; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
denominazione   __________________________ 

corso di laurea   __________________________ 
Ateneo di conseguimento  __________________________ 

data di conseguimento  __________________________ 
luogo di conseguimento  __________________________ 

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito presso università estere, indicare gli estremi del 
provvedimento di equipollenza o equivalenza e l’ente che ha effettuato il riconoscimento 

__________________________; 

o di essere in possesso del seguente livello – secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue” – di competenza linguistica nella lingua inglese: ________________; 

o di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39;  

o di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 

o di essere/non essere dipendente di ruolo di Pubblica Amministrazione [in caso positivo riportare la 
denominazione della stessa e la posizione funzionale occupata: 

___________________________________];  

o di essere in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di 
precedenti attività di studio e ricerca nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e 

gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico; 

o di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’articolo 3, comma 1, dell’Avviso di selezione  

per il profilo professionale di cui al codice ______________; 

o di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

o di aver preso visione dell’Avviso di selezione di cui all’oggetto; 

o di voler ricevere ogni comunicazione inerente alla presente procedura di selezione al seguente recapito 

di posta elettronica certificata (PEC) __________________________ 

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni 
inerenti alla procedura di selezione; 

o di essere a conoscenza della normativa in materia di trattamento dei dati personali; 

o di autorizzare il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri al 

trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente Avviso, ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016. 

ALLEGA 
  

alla presente domanda il curriculum vitae e la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
  
 

DATA __________________________ 
  

FIRMA __________________________ 

 


