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Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 
“Lazio Meridionale – Frosinone” 

- AREA AMMINISTRATIVA - 
 

Allegato A (domanda di ammissione)  
 
                                                                                            Alla Segreteria Tecnico Operativa (STO)  
                                                                                                    dell’EGATO n. 5 - Lazio Meridionale - Frosinone 
                                                                                                    Via Firenze n. 53 
                                                                                                    03100 Frosinone 
                                                                                                    PEC: segreteria@pec.ato5fr.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI N. 1 ESPERTO PER LA COSTITUZIONE 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA STO DELL’EGATO 5 
PER IL TRIENNIO 2020/2023.  
 
Il/La sottoscritto/a, nome: ___________________________ cognome: __________________________  
luogo e data di nascita: ________________________________________________________________  
codice fiscale: ____________________________, partita IVA: _________________________________ 
residenza: ___________________________________, via/piazza: ______________________________ 
__________________________, cap:________, email: _______________________________________ 
PEC (se disponibile) ____________________________________, Fax (se disponibile) _______________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) della Performance di codesta STO dell’EGATO 5;  
A tal fine, consapevole delle sanzioni pensali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti ed affermazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 

□ di possedere i requisiti individuati dall’art. 1 del presente Avviso Pubblico;  

□ di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in altri partiti politici o in organizzazioni sindacali 
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 
ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti;  
□ di non essere responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o Responsabile della Trasparenza 
presso la STO dell’EGATO 5;  

□ di non trovarsi, nei confronti della STO dell’EGATO 5, 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 STO dell’EGATO 5;  

□ 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 STO dell’EGATO 5; 

□ di non essere Revisore dei Conti presso la STO dell’EGATO 5;  
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Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 
“Lazio Meridionale – Frosinone” 

- AREA AMMINISTRATIVA - 
 

□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;  

□ di avere preso visione dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo monocratico Indipendente 
di Valutazione della Performance della STO dell’EGATO 5 per il triennio 2020/2023 e di accettare tutte 
le disposizioni ivi contenute;  

□ di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione;  
 
ovvero  
 
□ di essere componente dei seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione (se 
dipendente di una Pubblica Amministrazione è fatto obbligo di precisare anche il numero di dipendenti 
della stessa):  
1.__________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________  
 
□ numero dipendenti dell’amministrazione della quale sono dipendente pari a: ________  
 
Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviato a 
mezzo:  
□ Pec: ____________________________________________________________________  
□ Fax: ____________________________________________________________________  
□ Via/Piazza_____________________n.____, Comune__________________, cap _______, Prov. ____  
 
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla STO dell’EGATO 5 ogni 
variazione dei dati sopra riportati.  
 
Si allega alla presente:  
 curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto e datato;  
 relazione illustrativa;  
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
 
Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 
445/2000, attesto che le mie generalità, i recapiti e indirizzi da me indicati nella presente domanda di 
partecipazione, come pure il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e di tutte 
le dichiarazioni da me qui sottoscritte, corrispondono al vero.  
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità previste 
dall’Avviso Pubblico per l’individuazione dell’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione 
della Performance dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – 
Frosinone per il triennio 2021/2023.  
 
Luogo, data ___________________________    Firma _______________________ 
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