
Allegato B 

Procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’O.I.V. di Unioncamere Toscana 

Modulo autocertificazione 

 

 

 All’Unione Regionale 

 delle Camere di Commercio della Toscana 

 Via Lorenzo il Magnifico 24 

 50129 FIRENZE 

 P.e.c.: unioncameretoscana@legalmail.it 

 

 

 

OGGETTO: Partecipazione alla procedura comparativa per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica di 

Unioncamere Toscana. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, Nome: _____________________ Cognome: _______________________________ 

 

Luogo e data di nascita ______________________________ codice fiscale ______________________ 

 

Residenza __________________________________________________ Telefono ________________ 

 

e-mail _____________________________ p.e.c. _____________________________________ 

 

 

Con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica di Unioncamere 

Toscana, come da avviso approvato con delibera di Giunta 13-12-2022 n. 61. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e dal codice penale per 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, e consapevole altresì che, qualora 

dal controllo condotto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

DICHIARA 

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

Che non sussistono le situazioni di cui agli artt. 4 e 5 dell’avviso di selezione. In particolare: 
1. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, e 

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

nonché di non avere rivestito simili incarichi o cariche e di non avere avuto simili rapporti nei tre 

anni precedenti la designazione; 

2. di non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla 

Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 

 

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

Data _____________________ 

 Firma 

 

 __________________________ 


