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Allegato - Schema di domanda di partecipazione 

Al  Commissario  ad acta  della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina 
c/o Camera di Commercio I.A.A. di Latina  
Viale Umberto I n. 80 
04100 Latina 

Oggetto: Presentazione candidatura (Avviso pubblico per l'individuazione di candidati per la 
nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della costituenda Camera di 
Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per un triennio). 

Il/La sottoscritto/a, Nome: _________________________ Cognome: _______________________ 

nato a: ______________________________________ Provincia (___) il ___________________, 

Codice Fiscale: _________________________________ P.IVA:___________________________ 

Residente a: __________________________________________ cap: ____________ via/piazza: 

________________________________________________________________ Provincia (____) 

E-mail: ________________________________ PEC: __________________________________

Tel. _______________________

Professione: ___________________________________________________________________

PROPONE 
la propria candidatura per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della 
costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 77bis del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., 
consapevole delle conseguenze amministrative di cui all’art.75 e delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 del medesimo decreto. 

DICHIARA  
 di avere preso visione dell’avviso pubblico per l'individuazione di candidati per la nomina

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance della costituenda Camera di
Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per un triennio e di accettare tutte le disposizioni ivi
contenute;

 di essere iscritto, da almeno sei mesi, all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance, di cui all’art.1 del D.M. 2 dicembre 2016, istituito
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella
Fascia Professionale ______ al n. ___________, data di iscrizione _____________________;

 di essere cittadino/a italiano/a (oppure indicare la cittadinanza di altro Stato membro dell’UE
__________________________________________________________________________;

 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in altri partiti politici o in organizzazioni
sindacali e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni e di non aver rivestito simili incarichi o cariche e di non aver avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti;

 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari

iscritti nel casellario giudiziale;
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 di non trovarsi, nei confronti delle Camere di Commercio di Frosinone e Latina in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti
e affini entro il secondo grado;

 di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di altri O.I.V. prima
della scadenza del mandato;

 di non essere stato destinatario, qualora dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;

 di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
laurea magistrale (specificare) ________________________________________________ ;

 di essere in possesso di comprovata esperienza professionale nel campo della misurazione e
valutazione della performance, della pianificazione, del controllo di gestione, della
programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management, come dettagliato nel
curriculum vitae;

 di non superare, qualora selezionato, i limiti relativi all’appartenenza a Organismi Indipendenti di
valutazione della performance ai sensi dell’art. 8 del D.M. 02/12/2016;

 di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico;
 che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero.

Si allegano alla presente: 

 curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e sottoscritto;

 relazione di accompagnamento, datata e sottoscritta, in cui si illustrano le competenze e le

esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere;

 copia del documento di identità in corso di validità (qualora l’invio non sia effettuato

telematicamente con firma digitale).

Il/La sottoscritto/a è consapevole che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, 

avverrà attraverso pubblicazione sui siti istituzionali della Camere di Commercio I.A.A.di Frosinone 

e Latina e chiede altresì che qualsiasi comunicazione individuale relativa alla presente selezione 

venga inviata al seguente indirizzo PEC: ____________________________________________. 

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Commissario ad acta della 

costituenda Camera di Commercio I.A.A.di Frosinone-Latina ogni variazione dei dati sopra 

riportati. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, 

anche con strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso pubblico per l’individuazione di 

candidati per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della 

costituenda Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina. 

Con la sottoscrizione, l’interessato conferma altresì di aver preso visione dell’allegata “Informativa 

Privacy” (ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 

2016/679). 

Data, __________________ 

Firma
______________________
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Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 i dati forniti dai partecipanti sono raccolti presso la 

Segreteria Generale della CCIAA di Latina in qualità di struttura di supporto del Commissario ad 

acta della costituenda Camera di Commercio di Frosinone-Latina, per le finalità connesse alla 

gestione della selezione. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura di selezione. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche 

ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti. 

Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del 

trattamento dei dati personali. 

Oltre al Responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati raccolti, in qualità di 

incaricati del trattamento, gli incaricati della selezione. 

Responsabile del procedimento, nonché del trattamento dei dati è il Commissario ad acta della 

Camera di Commercio di Frosinone-Latina I.A.A., dott. Pietro Viscusi. 
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