
ALLEGATO 1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ A SVOLGERE LA FUNZIONE DI 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA 

DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE  

 

ALL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE 

isin-udg@legalmail.it 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni 

mendaci 

DICHIARA 

1) di essere nato/a ___________________________il ______________________, provincia________ (se nato 

all’estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l’atto di nascita) 

2) di essere residente in _______________________________ provincia _____________________________, 

via/piazza__________________________________________________ n. ______ CAP________________ 

codice fiscale ___________________________ Tel.__________________ cell.________________________ 

3) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea 

(specificare)____________________; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune _______________________________________________ 

(oppure i motivi dell’eventuale non iscrizione); 

5) di essere iscritto nell’elenco nazionale dei componenti degli OIV, dal 

_______________________________    al n. _______________________ fascia professionale______________; 

6) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art.1 del presente avviso; 

7) di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico i limiti di appartenenza a più OIV 

dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 

agosto 2020; 

8) l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi di cui agli 

artt. 4 e 5 del presente avviso; 

9) di autorizzare ai soli fini della presente procedura al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento UE/2016/679 del 27 aprile 2016; 

10)che le comunicazioni relative alla presente procedura dovranno essere trasmesse al 

seguente indirizzo PEC____________________________________________________________________; 

 



PROPONE 

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente monocratico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione. 

Data______________________Firma________________________________________________________ 

 

Allega debitamente sottoscritti i seguenti documenti di cui all’art. 4, punto 4, del presente 

avviso: 

1) Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 

autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti; 

2)Relazione di accompagnamento al CV; 

3)Copia fotostatica (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità; 

 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di 

situazioni di cui agli artt. 4 e 5 (Allegato 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


