Spett.le
GAL Lucus Esperienze Rurali S.r.l.
c/o Unione Comuni Alto Bradano
Viale 1 Maggio, 1
85011 – Acerenza (PZ)

Oggetto:

GAL Lucus Esperienze rurali. Programma di Sviluppo Rurale per la Basilicata 2014/2020 –
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale LEADER” - SLTP (Sviluppo locale di tipo
partecipativo). Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo figure professionali del GAL.
Domanda di partecipazione.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ chiede di essere ammesso/a all’Albo in
oggetto alla Sezione (indicare, a pena di inammissibilità, una sola scelta):


Certificatore esterno



Animatori



Segreteria
External expertise



a) Board manager



b) Technical manager




Esperto Giuridico/Amministrativo
Consulente fiscale



Esperto Senior cooperazione



Esperto Junior cooperazione

A tal fine e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina,
altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nato/a a ____________________, provincia di _____________, il ________;
b) di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) ___________________;
c) di risiedere a _____________________ (Prov. ____) Via (o Piazza) _______________ n. _____ c.a.p.
_______________; Tel __________________;Pec_____________________________________;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, né di aver
procedimenti penali pendenti per i medesimi reati

ovvero
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di avere i seguenti procedimenti penali pendenti per reati contro la Pubblica Amministrazione
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’esito del giudizio all’Amministrazione procedente 1;
f) di non avere in corso alcun contenzioso con la Regione Basilicata;
g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________, ovvero di non
essere iscritto/a per _______________________________________;
h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero
licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con amministrazioni
pubbliche;
i) di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
j) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
k) di conoscere le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; la normativa riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e la normativa di cui alla Legge
190/2012;
l) di avere una 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 avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini di cittadinanza diversa da quella
italiana);
n) di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________,
(solo per board manager) di essere iscritto al seguente Albo professionale _____________ dal
_________
o) di essere in possesso degli altri requisiti speciali richiesti dall’art. 4 del Bando per la Sezione dell’Albo
per cui ci si candida.
Dichiara inoltre di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 per le finalità previste dall’Avviso.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
_____________________________________Tel. ___________________Mail_________________
Si allega:
• curriculum vitae in formato europeo;
• profilo sintetico sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• copia di documento di identità in corso di validità.
Luogo e data
Firma
_____________________________

1

La condanna importa automatica decadenza dall’iscrizione all’Albo a far data dalla pronuncia; la direzione del GAL,
ricevuta la comunicazione, provvederà ad adottare un provvedimento di cancellazione a carattere meramente
ricognitivo.
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Dichiarazione sostitutiva
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________ il _________, residente in
__________, Via ____________, n. ___________, consapevole che ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
PROFILO SINTETICO AI SENSI DELL’ART. 8 DELL’AVVISO:

(indicare in maniera sintetica le esperienze professionali e formative integranti i requisiti richiesti, con
particolare riferimento ai punti k), l) e o) del precedente format di domanda, nonché riportare le
argomentazioni che dovrebbero motivare la scelta della propria candidatura: stimoli, obiettivi, qualità e
punti di forza).

Data, ________________________

Firma
___________________________________
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