
ALLEGATO A 
Schema di domanda di partecipazione 

Spettle 
Camera di Commercio di Foggia 
Traversa Viale Fortore snc 
71121 Foggia (FG) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE 
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI FOGGIA PERIL TRIENNIO 2018/2020. 

Il/La sottoscritto/a, nome: cognome: _ 
luogo e data di nascita 
codice fiscale _ 
partita IVA: _ 
residenza: via/piazza: cap: _ 
email/ _ 
PEC : _ 
TeI. celI. _ 
professione: _ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la costituzione dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) della Performance in composizione monocratica della Camera di 
Commercio di Foggia. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a 
verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi 
mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell'art. 75 della 
medesima norma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

./	 di avere preso VISIOne dell'Avviso Pubblico per la nomina dell'Organismo monocratico 
Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di Commercio di Foggia per il 
triennio 2018/2020 e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 

./	 di essere iscritto all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
della Performance, nella Fascia Professionale al n. a far data dal _ 

./ di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all'assunzione dell'incarico; 

../ 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 aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti negli 
ultimi tre anni. 

./ di non aver svolto l'incarico di componente dell'organo di indirizzo politico presso la Camera di 
Commercio di Foggia nel triennio precedente la nomina; 

./ di non essere responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o Responsabile della Trasparenza 
presso la Camera di Commercio di Foggia; 

./	 di non trovarsi, nei confronti della Camera di Commercio di Foggia, in una situazione di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti , di affini entro il 
secondo grado; 

../	 di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 



./� di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Camera di 
Commercio di Foggia; 

./� di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con gli organi di indirizzo politico e con quelli di indirizzo amministrativo della Camera di 
Commercio di Foggia; 

./ di non essere Revisore dei Conti presso la Camera di Commercio di Foggia; 

./ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e 
divieto di assunzione di incarico previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR445/2000; 

./ di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione 
ovvero 

./ di appartenere ad altri OIV o Nuclei di Valutazione come segue:� 
- denominazione dell'amministrazione _� 
n. dipendenti oltre 1000: si D no D� 
- denominazione dell'amministrazione _� 
n. dipendenti oltre 1000: siD no D� 
- denominazione dell'amministrazione _� 
n. dipendenti oltre 1000: siD no D 

./ di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione: 

Il/la sottoscritto/a comunica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
• Pec: _ 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di 
Foggia ogni variazione dei dati sopra riportati. 
Allega alla presente: 

•� curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
•� relazione in formato libero, datata e sottoscritta, che illustri le competenze e le esperienze 

ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell'esperienza maturata 
nella pubblica amministrazione e in particolare nelle Camere di commercio 

•� copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
•� copia di titoli o attestati - in originale o in copia conforme - che si intende far valere come 

criteri di preferenza di cui al successivo art. 7 dell'avviso pubblico. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità previste dall'Avviso 
Pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di 
Commercio di Foggia per il triennio 2018/2020. 

Luogo e data� Firma 




