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All. A) 

 

 
    Spett.le 

    GAL DAUNIA RURALE 2020  

    Via Padre Matteo da Agnone s.n.c. 

    SAN SEVERO (FG) 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di 

ANIMATORE/RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COOPERAZIONE  

Il/La sottoscritto/a ............………………………………... nato/a a…………………………………………… 

prov.: …..……… il: .…………………… e residente in ………………..…….………………… prov……… 

via …………………………………………………………n……tel:.…………………………………………. 

fax:……………………… e-mail: ……………………………………………………………………………... 

codice fiscale: ..………..……………………………….partita IVA: ………..………………………………... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’incarico professionale di animatore/responsabile area pianificazione 

strategica e cooperazione  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), sotto la sua personale responsabilità,  

 

DICHIARA 

- di essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’articolo 1 del presente avviso; 

- di godere dei diritti civili; 

- di non essere stati escluso dall’elettorato attivo;  

- non di avere riportato condanne penali e né avere  procedimenti penali in corso; 

- di non essere stati licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa; 

- di non avere cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; 
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essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria 

 

INFORMA 

di non trovarsi in situazione di impossibilità o di incompatibilità ad esercitare l’incarico messo a bando.  

 

CHIEDE 

che le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate a: 

(compilare soltanto se il recapito è diverso da quello precedentemente indicato):  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

In ogni caso le medesime comunicazioni potranno pervenire via posta elettronica al seguente indirizzo e-

mail: __________________________________ 

 

DICHIARA 

inoltre ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 di essere in possesso dei seguenti  requisiti 

minimi previsti dall’articolo 3 dell’Avviso di selezione: 

 

-  Possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o diploma di laurea ante 

D.M. 509/99. Il diploma di laurea o la laurea specialistica possono essere stati conseguiti presso 

università̀ italiane ufficialmente riconosciute, o all'estero se trattasi di titolo di studio riconosciuto 

equipollente, ai sensi della vigente legislazione in materia;  

-  Esperienza di almeno 3 anni in attività di animazione territoriale e di gestione di reti di 

cooperazione. 

 

AUTORIZZA 

La società, nella qualità di Titolare del trattamento dati, al trattamento dei dati dei quali entra in possesso a 

seguito della presente domanda, nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni. 

Allegato: curriculum in formato europeo con allegato documento in corso di validità 

Luogo e data …………………… 

 

Firma  

L’autentica della firma è obbligatoria. 

Ai sensi degli artt. 46 47 del D.P.R. 445/2000, l’autentica delle firme in calce alla domanda (la quale conserva immutate 

le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) potrà, oltre che nelle consuete forme, essere 

effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 
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       All.B) 

     

    Spett.le 

    GAL DAUNIA RURALE 2020  

    Via Padre Matteo da Agnone s.n.c. 

    SAN SEVERO (FG) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’ 

(Artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________ il________ ________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445, 

 

1) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando per il profilo professionale di 

Animatore/Responsabile Area Pianificazione Strategica e Cooperazione Territoriale  

 

2) di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

- Diploma di Laurea in ……………………..vecchio ordinamento o laurea specialistica conseguita presso al 

Facoltà/Istituto di……………………………., voto di laurea……………………………; 

Conseguito in data ____________________________  

(fornire, tutti gli elementi utili alla individuazione ed equipollenza del titolo) 

 

3) di aver maturato esperienza professionale nelle attività oggetto dell’avviso di almeno 5 anni. 
(se necessario, duplicare il campo sottostante) 

 
DAL ____________ AL ____________ 

SOCIETA’/ENTE/ORGANIZZAZIONE 

______________________________________________________ 

TIPO DI CONTRATTO ___________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

a) di avere/non avere maturato esperienza professionale nell’ambito del territorio del GAL Daunia 
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Rurale 2020 

 (se necessario, duplicare il campo sottostante) 

 

 

 DAL ____________ AL ____________ 

 SOCIETA’/ENTE/ORGANIZZAZIONE________________________________________________ 

 TIPO DI CONTRATTO_____________________________________________________________ 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il GAL DAUNIA RURALE 2020 ad utilizzare i dati personali forniti per la 

partecipazione alla selezione. 

 

 

Luogo e data ______________________ 

 

 

Firma ____________________________ 

 

 

 

La dichiarazione di cui sopra (esente da imposta di bollo ai sensi del DPR n. 445/2000), in quanto non 

sottoscritta in presenza del funzionario addetto, è accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, 

del documento di identità del sottoscrittore. 


