
Allegato n. 1 

 

Domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per la nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) 

dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  dell’ICE-Agenzia 

n. 438/18 del 26/6/2018 

------------------- 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e 

conflitto di interessi 

 

All’ ICE-Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane 

Indirizzo PEC: 

coordinamento.aor@cert.ice.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nat   a ____________________________________________________ (prov. _______) 

il ____   

residente in ________________________________________________ (prov. _______)   

Via/piazza______________________________  n. _____ cap _______ 

PEC ________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________ 

 
PROPONE 

 
la propria candidatura per la procedura selettiva pubblica per l’individuazione di n. 1 
soggetto cui conferire l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in forma 
monocratica, dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui all’Avviso pubblico approvato 
con Deliberazione del CdA n. 438/18 del 26/6/2018. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa 
vigente nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci o non veritiere, nonché di formazione o di uso 
di atti falsi, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della decadenza dai 
benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non 
veritiera (artt. 38,46, 47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

mailto:coordinamento.aor@cert.ice.it


DICHIARA 
 

a) di avere preso visione dell'Avviso Pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione della Performance in forma monocratica dell’ICE-Agenzia e di essere 
in possesso dei requisiti richiesti indicati nell’Avviso; 
 

b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 

c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale o di sentenza definitiva che disponga 
l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale; 
 

d) di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance, di cui all’art.1 comma 2 e art. 7 comma 3 del D.M. 2 
dicembre 2016, dal___/___/______ con n°__________ ; 
 

e) di essere iscritto nella Fascia professionale 3 del predetto Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, lett c) del D.M. 2 dicembre 2016; 

 
f)  che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae e nella lettera 

motivazionale corrispondono al vero; 

 
g)  di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione 

dell’incarico. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 
e 76 D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di inconferibilità, incompatibilità e 
conflitto di interessi, di cui all’articolo n. 6 dell’avviso di selezione: 

 

a) di non essere dipendente dell’ICE-Agenzia;  
 

b) 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; 

 

c) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero di non aver 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 la designazione; 
 

d) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con dipendenti in servizio presso l’ICE-Agenzia o con i componenti 
dell’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ICE-Agenzia; 
 

e) di non aver svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo dell’ICE-Agenzia nel triennio precedente la nomina; 



f) di non trovarsi, nei confronti dell’ICE-Agenzia, in una situazione di conflitto, anche 

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

secondo grado; 

g) di non avere svolto – in modo non episodico - attività professionale in favore o contro 

l’amministrazione l’ICE-Agenzia; 

h) di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più 
OIV fissati dall’art.8 del D.M. 2 dicembre 2016; 

 

i) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima 
della scadenza del mandato; 

 

j) di non essere stato destinatario di una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
 

k)  di non essere revisore dei conti presso l’ICE-Agenzia; 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione al contenuto 
della presente dichiarazione. 
 

Allega alla presente: 
 

 curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, il quale dovrà contenere la 
seguente dicitura: “__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle 
presenti dichiarazioni”;  
 

 sintetica lettera motivazionale, datata e sottoscritta, dalla quale risultino con evidenza 
le competenze e le esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere, con 
specifica indicazione delle attività espletate in qualità di OIV e, le eventuali esperienze 
maturate nell’ambito di competenza dell’ICE-Agenzia; 

 
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
 copie di eventuali titoli preferenziali e attestazioni conoscenza lingua inglese. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che le copie relative ai seguenti titoli, allegate alla domanda di 
partecipazione al presente Avviso, sono conformi all’originale: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni – ferma la responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti – decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanate sulla base delle medesime 



dichiarazioni mendaci. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente 
procedura avvenga tramite Posta elettronica Certificata personale (PEC), impegnandosi a 
comunicare eventuali variazioni successive della stessa. 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere stato informato che i dati personali forniti saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura selettiva e di esprimere il relativo consenso 
al trattamento degli stessi. 

 
 
Data  _____________________ 

 

          Firma 

       ____________________________________ 

 

 


