Modello A
Domanda di
partecipazione

Spett.le
GAL Irpinia Sannio scarl
Mandatario del GAL ATS AISL
Via Borgo Antico
83040-Castelvetere sul Calore (AV)

OGGETTO: PSR Regione Campania 2014-2020 - Misura 19.4.1-Sostegno per i costi di gestione e animazione"
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di un “Addetto alle funzioni di Animatore Territoriale”.

Il/la sottoscritto/a …………….………………………….……………………………… nato/a a.…………………..……………..…….…..
il…….…............ residente a ……………………...…………...............….......... Prov (………….)
in via ……………….……………………..………………………….… Tel.………………………..…………..Fax …………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………
PEC ………………………………………………….….…………………………….……………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli e colloquio finalizzata all’individuazione di un
“Addetto alle funzioni di Animatore Territoriale” del GAL.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso ed in particolare:
a) di aver conseguito il seguente diploma di medie superiori ………………………………………………………………………..
presso l’istituito …………………………………………………………………………. di……………………………………………………………
in data………………………………………, con il voto……………………………………………;
b) di avere cittadinanza …………………………………………………………………………
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego;
e) di non avere procedimenti disciplinari in corso, né avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi
tre anni antecedenti la data di scadenza dell’avviso pubblico di selezione, se dipendente pubblico;
f) di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente
normativa ed in osservanza del Regolamento Interno per la gestione del conflitto di interesse del GAL;
g) di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 2 dell’avviso pubblico di selezione;
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h) di accettare le norme di cui al presente avviso ed in particolare le disposizioni dettate dall’art. 9
dell’avviso pubblico di selezione;
i) di fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio consenso
relativamente al trattamento dei dati personali, ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione;
j) di essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli interventi
comunitari, nazionali e regionali;
k) di conoscere le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 50/2016
l) di avere buona padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e
di dati (ad esempio, le applicazioni “Office”), nonché i più diffusi programmi di posta elettronica ed
applicazioni internet;
m) di essere in possesso di patente B e automunito/a;

____________________________________
(Luogo e data)

Il Dichiarante
_______________________________

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze di gestione della procedura di selezione e
degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, (D. Lgs. N. 196/2003)
____________________________________
(Luogo e data)

Il Dichiarante
_______________________________

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve essere
presentata a pena di esclusione mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore.
Allegati:
☐ Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute.
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☐copia fronteretro di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore
ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del DPR 445/00 e s.m.i.
☐ Modello di autovalutazione dei titoli.
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