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Schema di domanda – Allegato all’Avviso di selezione della CCIAA di Viterbo 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (O.I.V.) DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO. 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO  

VIALE F.LLI ROSSELLI, 4 

01100 VITERBO 

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a  a _______________________ , il ________ , provincia ____ 

residente in _________________ provincia ______  via/piazza _________________________ ,  n. ______ 

CAP __________ codice fiscale ___________________________ _______ 

PROPONE 

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente unico dell’Organismo con funzioni 

analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Camera di Commercio di Viterbo di cui 

all’Avviso pubblico del 21/02/2018. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti ed affermazioni mendaci 

DICHIARA 

1) di essere cittadino -  o di uno dei Paesi dell'Unione europea (specificare)_____________;

2) di non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia;

3) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non

avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di non aver

rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti negli ultimi tre anni;

4) 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;

5) di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Camera

di Commercio di Viterbo nel triennio precedente;

6) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la Camera di Commercio di Viterbo;

7) di non trovarsi nei confronti della Camera di commercio di Viterbo, in una situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

8) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
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9) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale

regionale o distrettuale in cui opera la Camera di commercio di Viterbo;

10) di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Camera di

commercio di Viterbo;

11) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con

dirigenti di prima fascia in servizio nella Camera di commercio di Viterbo o con il vertice politico -

amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;

12) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza

del mandato;

13) di non essere Revisore dei conti presso la Camera di Commercio di Viterbo;

14) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art.

236 del D. Lgs. 267/2000

15) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

a. laurea specialistica o quadriennale conseguita _________________ in data ________ con il voto

__________ , presso _________________________;

ovvero (ipotesi alternativa al punto a) 

b. del seguente titolo di studio universitario ___________________________ conseguito presso

____________________________________________________________  in data ____________ con il voto

_____________ unitamente ad almeno una tra le seguenti opzioni:

b1. corso di specializzazione post universitario in ___________________________ effettuato 

presso ______________________________________________, periodo dal __________ al ___________, 

con titolo conseguito in data_________,   

b2. esperienza professionale qualificata prevista dall’articolo 2, punto 6 dell’Avviso, di anni 

__________ presso _________________________ maturata al _____________;  

16) di avere una esperienza di almeno tre anni, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private,

nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione

del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-

amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della L. n. 190/2012,

rientrano tra queste anche l’attività di revisione contabile o OIV o analoghi presso Enti pubblici, maturata

presso (specificare le aziende private e/o pubbliche o simili ave il richiedente ha maturato esperienza in tale

settore ) ______________________ ______________________________________________

17) di possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, con particolare riguardo ai

compiti e alle funzioni delle Camere di Commercio, dovendo promuovere i valori del miglioramento

continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell’integrità, maturata

presso (specificare società enti, altro)_______________
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18) se iscritto nell’Elenco Nazionale dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, di non

appartenere già a più di 2 Organismi Indipendenti di Valutazione, o a più di 1 Organismo Indipendente di

Valutazione se anche dipendente pubblico, o ad altro Organismo Indipendente di Valutazione  di

amministrazione con più di 1000 dipendenti;

19) di essere in possesso di buona e comprovata conoscenza informatica (specificare corsi, stage;

altro)_______________________________________________;

20) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato ai sensi dell’Avviso, all’assunzione

dell’incarico.

DICHIARA ALTRESÌ 

di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la presente domanda di 

manifestazione di interesse, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali  

procedimenti connessi. 

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite 

PEC (Posta Elettronica Certificata) ________ __________________________________________________  

Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;

2) relazione di accompagnamento ( riportante le esperienze che il candidato ritenga significative in

relazione al ruolo da svolgere);

3) copia documento di identità in corso di validità

Luogo e data ____________ 

FIRMA 
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