
Allegato 2

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ,__________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere nato/a a _____________________________(prov. _______) il ____________________,

-  di  essere  residente  a_________________________________________________________________

(prov.______)in via/piazza____________________________________n.__________c.a.p._____________

telefono_____________________________________Codice fiscale n.______________________________

indirizzo e-mail_________________________________indirizzo per_______________________________

-di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea
(indicare quale_________________________________________ )

- di non rivestire, attualmente e/o di non aver rivestito nei tre anni precedenti la data di scadenza dell'avviso
pubblico, alcuno dei seguenti ruoli:

� incarichi pubblici elettivi;
� cariche in partiti politici;
� cariche in organizzazioni sindacali;

-  di  non  aver  intrattenuto  rapporti  continuativi  di collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predette
organizzazioni;

- che non sussistono a proprio carico le seguenti situazioni:

a) non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo Il del libro secondo del Codice Penale;

b) non ha svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Città
metropolitana di Milano, nel triennio precedente la nomina;

c) non si trova in collocamento a riposo ed ha un’età lontana dalla soglia del collocamento a riposo;

d) non si trova, nei confronti della Città metropolitana di Milano, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

e) non ha riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;

f) non è  magistrato o avvocato dello  Stato  che  svolge  le  funzioni  nello  stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la Città metropolitana di Milano;

g) non ha svolto attività professionale in favore o contro l'Ente;

h) non ha alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con il  Segretario  Generale,  il  Direttore Generale,  i  dirigenti  in  servizio  nell’Ente,  con l'organo
d'indirizzo politico - amministrativo o con il Collegio dei revisori dei conti;
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i) non  è  mai  stato  motivatamente  rimosso  dall'incarico  di  componente  O.I.V./O.I.V.P../Nucleo  di
Valutazione prima della scadenza del mandato;

l) non riveste il ruolo di revisore dei conti presso la Città metropolitana di Milano;

m) non si trova nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art.
236 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della presente manifestazione di interesse

DICHIARA INFINE

• di  avere  svolto  le attività  contenute  nell'allegato curriculum formativo e professionale,  datato  e
firmato, in cui sono descritti i titoli di studio conseguiti e le competenze ed esperienze maturate, con
particolare riferimento a quelle maggiormente significative in relazione all'incarico da coprire;

• di aver preso visione del vigente Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi  disciplinante  l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  delle  Performance  (O.I.V.P.)  e
dell'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla nomina di componente
dell’O.I.V.P. della Città metropolitana Milano e di accettarlo senza riserve;

In Fede

Data, _____________________________

Firma
                
                                                                                       __________________________________

(nel caso di firma autografa, allegare un documento di riconoscimento)


