
Modello di dichiarazione sulla insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di 

interessi e cause ostative, rispetto alla candidatura di OIV presso il Comune di Novate 

Milanese 

 

 

All’Amministrazione Comunale di 

NOVATE MILANESE 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 

47 DEL D.P.R. N. 445/2000. 
 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………..……….. 

Nato a ………………………………………….……………… il ……………………. 

Residente a …………………………………….. in Via ………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………. 

 

Consapevole delle responsabilità penali previste dall’Ordinamento (art. 76 D.P.R. 

n. 445/2000) per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di 

atti falsi, 

 

DICHIARA 

 
 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali svolte sul territorio di Novate Milanese ovvero che 

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simi incarichi o cariche o che abbiano 

avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la nomina; 

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 

elettive presso l’Amministrazione del Comune di Novate Milanese nel triennio 

precedente la nomina; 

 di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione Comunale di Novate Milanese, 

in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

 di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nell’ambito 

territoriale in cui opera l’Amministrazione del Comune di Novate Milanese; 

 di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

l’amministrazione comunale di Novate Milanese; 

 di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con dirigenti in servizio presso il Comune di Novate Milanese, o con 

il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico 

– amministrativo; 

 di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV 

prima della scadenza del mandato; 



 di non essere revisore dei conti presso l’amministrazione comunale di Novate 

Milanese; 

 di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i 

revisori dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000; 

 di non appartenere ad altri organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 

valutazione oppure: di essere componente di OIV/Nuclei di Valutazione delle 

seguenti Amministrazioni:  

…………………………… con n. dipendenti…………….. 

…………………………… con n. dipendenti…………….. 

 

Dichiara di confermare che quanto indicato nel curriculum allegato alla domanda, 

sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni 

ritenute utili, corrisponde al vero. 

 

Allega copia fotostastica di proprio documento d’identità personale in corso di validità. 

 

 

 

Inoltre, il sottoscritto, 

 

AUTORIZZA 
 

 

il Comune di Novate Milanese al trattamento dei dati personali che saranno rilevati, 

registrati e raccolti per la finalità di gestione della presente procedura di selezione, ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

Luogo e data …………………………                              Firma……………………………. 

 



AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE (ex art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150) 

 
 

Informativa sulla privacy 

 
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione dei 

candidati al presente avviso sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, 

trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamenteali, nonché 

della dignità degli interessati. 

 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto 

segue: 

- I dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di ammissione saranno 

esclusivamente trattati ai fini del procedimento di selezioni di cui al presente avviso 

e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici; i dati del 

nminato saranno resi pubblici secondo quanto previsto dalle normative nazionali in 

materia; 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio. In mancanza del conferimento dei dati 

richiesti non sarà possibile adempiere alle finalità per cui i dati sono raccolti 

comportando la non ammissibilità del candidato alla selezione. 

- I dati raccolti potranno essere trattati dal Responsabile e dipendenti del Settore 

Personale/Organizzazione; i dati potranno essere comunicati ad altri uffici del 

Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini stituzionali 

dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 o ad altri soggetti pubblici nel 

rispetto di quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003; 

- L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese; 


