C.M. TANAGRO ‐ ALTO E MEDIO SELE
Buccino (SA) ‐ Oliveto Citra (SA)

C.M. ALBURNI
Controne (SA)

MODELLO DI DOMANDA ALLEGATO A

Spett.le
G.A.L. “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”
Via Largo Padre Pio, snc
84029 Laviano (SA)

Il/La Sottoscritt

……………………………………………………………….

nato/a……………………………prov. (……..) il

………………………………….

residente nel Comune di ……………………………………………….CAP………..
Prov……………………….

Tel

……………………..

in qualità di

………………………………………… Partita IVA n. …………………………
mail ………………………………………….
DICHIARA
• di essere in possesso del diploma/laurea in __________________________________________
•
conseguito
nell’anno
______
___________________________

/______

con

votazione

____/____

presso

• di essere iscritto all’Albo Professionale ___________al n. ________ dal ___________ (da
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compilare in caso di iscritti all’Albo);
• di essere titolare della partita IVA n. _______________________________ aperta il

per

l’attività di _______________________________ (per i possessori di P.IVA)
• di possedere idoneità fisica all’impiego;
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’Art. 21 della L. 55/90;
• di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora
comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del
licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore.

CHIEDE
di essere inserito nella short list di consulenti, tecnici ed esperti del G.A.L. “I Sentieri del Buon
Vivere S.c.r.l.” nella seguente area di competenza – esclusivamente una - (apporre una X sull’
Area di interesse), il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
• di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nei seguenti ambiti (barrare le caselle
interessate):
 Area A/ Gestionale, Giuridico – Economica (Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e
commercio, Economia aziendale, Lettere moderne, Sociologia)
 Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti
finanziati da fondi comunitari nazionale e regionali
 Funzionamento e gestione dei fondi strutturali;
 Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi;
 Attività di analisi e di valutazione afferente la gestione dei fondi strutturali;
 Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA.;
 Gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese.
 Area B/ Tecnico – Scientifica (Ingegneria, Architettura, Pianificazione, Scienze agrarie e
forestali, Geologia, Scienze e tecnologie per l’ambiente)
 Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio;
 Pianificazione territoriale ed urbanistica;
 Analisi ,studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali;
 Attività di controllo e collaudo.
 Area C / Internazionale (Scienze politiche, Sociologia, Giurisprudenza,Economia e commercio )
 Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della
cooperazione territoriale e transnazionale;
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 Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale.
 Area D/ Comunicazione – Promozione (Economia e commercio, Scienze della
comunicazione,Sociologia, Scienza della formazione, Lettere classiche, Lettere moderne, Lingue e
letteratura straniera)
 Progettazione e assistenza in ambito di Comunicazione e Pubbliche relazioni;
 Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di
reti di partenariato;
 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia,
ecc.);
 Redazione testi.
 Traduzione
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e
della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U.,
DICHIARA
 di essere cittadino _____________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
di possedere specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con l’ area per cui si
richiede l’iscrizione nella short list;
 di impegnarsi, pena la cancellazione dalla Short List, a produrre al GAL, qualora venga richiesto,
la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda
 di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato,
ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;
 l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
Allega alla presente
 Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 ed attestante la veridicità ed autenticità dei
dati e delle notizie riportate nel curriculum;
 Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda e di chi presenta il curriculum.
Luogo e Data
Firma leggibile
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