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Il sottoscritto,  consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione mendace previste 
dalla normativa in materia, dichiara di: 

Divieto di nomina (ai sensi art. 14,comma 8,D.Lgs.n.150/2009) 

 
     non rivestire alcun incarico pubblico elettivo o alcuna carica in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero di aver rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero di aver rivestito simili incarichi o cariche o di aver avuto simili rapporti 
nei tre anni precedenti; 

Dichiarazione  di assenza di conflitto di interessi e cause ostative (previsioni l. n.190/2012)  

 
     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; 

 
     non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’ENEA nel triennio precedente la nomina; 

 
     non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ENEA;  

 
     non trovarsi, nei confronti dell’ENEA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 
     non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

 
     non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l’ENEA; 

 
     non aver svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’ENEA; 

 
     non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – 
amministrativo dell’ENEA; 

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

 
     non essere revisore dei conti presso l’ENEA; 

Principio di esclusività del rapporto  

 
     non appartenere ad altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione (c/o 
universita). 
 

Allego alla presente il mio curriculum in formato europeo. 

 
Data:______________                           Firma:___________________________________ 

  

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, autorizzo 
espressamente il trattamento dei miei dati personali, raccolti con il presente modulo in due pagine, ai fini 
della nomina a componente dell’OIV dell’ENEA. 
        

Firma_____________________________________ 

a Relazione* d’accompagnamento al curriculum che illustra le  esperienze che si ritengono significative in 
relazione al ruolo da svolgere.  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Data:________________       Firma:___________________________ 

 

* qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne 
indicazione, oltre che nella presente relazione, anche nel curriculum. 


