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Al  GAL AURUNCI E VALLE DEI SANTI 
Viale Vittorio Veneto n.5 

03045 Esperia (FR), 
 
 
 
ALLEGATO A – Schema di DOMANDA 

Avviso pubblico per la Selezione del personale addetto al funzionamento del GAL Aurunci e 
Valle dei Santi nell’attuazione del PSL:  N.1 Direttore Tecnico 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a ______________________ 
 
il   /     /          residente in _________________________ Via ___________________________ n.___ 
 
tel. ________________________ Cell. ______________________________Fax  ________________ 

e-mail: ______________________ Posta elettronica Certificata (PEC):  ________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 

dell’incarico di Direttore Tecnico del Gal Aurunci e Valle dei Santi, Programmazione Leader 2014 – 

2020, alle condizioni tutte previste dall’Avviso di selezione approvato dal CdA del Gal Aurunci e Valle 

dei Santi del 22/06/2018. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Dichiara 
 

- di essere a conoscenza di tutti i requisiti d’accesso previsti dall’Avviso e di esserne in possesso; 

- di ricoprire attualmente il ruolo di:  ______________________________________________ 

- di possedere la cittadinanza italiana o in uno dei paesi membri dell’Unione Europea, con 

adeguata conoscenza della lingua italiana. 

- di possedere il seguente titolo: Diploma di Laurea (D.L.) conseguito secondo gli ordinamenti 

didattici previgenti al D.M. 03 novembre 1999, n.509 in Economia e Commercio, Giurisprudenza o 

altro titolo equipollente con apposito provvedimento normativo;  ovvero – Laurea Specialistica 

(L.S.). ora denominata Laurea Magistrale (L.M.) ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270 in una 

delle classi: LM-56; LM-G01, o titoli dichiarati equiparati: 

Laurea in ___________________________________________, conseguita il ______________  

presso ______________________________________, con la seguente votazione: ___________ 
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- di non essere escluso dall’elettorato attivo: di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________, oppure, di non essere iscritto nelle liste elettorali per il 

seguente motivo: ____________________________________________________________; 

- di non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

- di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini 

dell’incarico da conferire; 

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

normativa; 

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

normativa; 

- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dall’Avviso; 

- di essere muniti di patente di guida e di avere disponibilità di auto propria; 

- di possedere una età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni; 

- che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la selezione è il 

seguente: Via/Piazza________________________________n.___ Città __________________ 

indirizzo PEC personale: _______________________________________________________; 

- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 

403/98; 

- di accettare, incondizionatamente, le condizioni previste dall’Avviso pubblico di selezione; 

- di autorizzare il GAL Aurunci e Valle dei Santi al trattamento dei propri dati personali a norma del 

D.lgs. 196/2003; 

- (eventuali altre dichiarazioni): _________________________________________________ 

 
Dichiara 

Di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito all’art.75 del DPR 
445/2000; 
 

Allega a corredo della domanda: 

1. Fotocopia della carta di identità o di altro documento riconosciuto ai sensi dell’art.35 DPR 445/00; 

2. Curriculum vitae et studiorum in formato Europeo; 

3. Autocertificazione (ai sensi degli artt.46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) attestante la 

veridicità dei titoli e delle esperienze professionali indicate nel Curriculum Vitae, nonché del 

possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, con firma per esteso e leggibile; 

4. Altro: ____________________________________________________________________ 

 

Luogo, Data         Firma 


