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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
  Mitt. 
        Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione 

via Minoriti n. 5  
95124 Catania  
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per acquisizione di candidature finalizzate al conferimento dell’incarico di 
componente unico dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) del Consorzio d’Ambito Territoriale 
Ottimale Catania Acque in liquidazione per il triennio 2018-2020 
 
Il/La sottoscritt , codice fiscale                nato/a                      (prov. di   ) il                e residente in                  , 
via                   , cap           ,comunica la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione. 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art.75, comma 
1 del medesimo DPR 445/200, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
- di chiamarsi                                e di essere nato/a a                          ;  
- di essere residente in  
- di essere cittadino/a di nazionalità ;  
- di godere dei diritti civili e politici;  
- di possedere il seguente titolo di studio:  
- di possedere l’esperienza per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in 
quanto……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...  
- che le informazioni inserite nell’allegato “curriculum vitae” corrispondono al vero;  
- di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionatamente tutte le prescrizioni ed 
indicazioni di cui all’avviso pubblico per la selezione in argomento;  
- che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inviata al seguente indirizzo…………………..……  
impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dei dati indicati, esonerando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, 
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente selezione.  
 
Allegati alla domanda:  
- curriculum vitae formato europeo;  
- copia documento di identità in corso di validità;  
- eventuale dichiarazione, datata e sottoscritta, in merito al possesso di ogni altro titolo ritenuto idoneo a 
dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita e/o copia conforme dei documenti attestanti detti 
titoli; 
- dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità  ed esclusione di cui al punti 4  dell’avviso pubblico 
(Allegato A alla domanda). 


