
 

1 
 

ALLEGATO “A” 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’assunzione di n. 1 Responsabile delle attività di INFORMAZIONE e ANIMAZIONE del 
G.A.L. Terre di Argil 

 

                           G.A.L. Terre di Argil 

 

Spett.le 
GAL Terre di Argil 

C.so della Repubblica, 2 
03024 – Ceprano (FR)  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile delle attività di INFORMAZIONE e ANIMAZIONE del G.A.L. Terre di Argil 
 
Il/la sottoscritto/a: ............………………………………………………………………...………., 
nato/a a………………………………, prov.: …..……… il: .……………………… 
….. e residente in ………………………..…….………, via ………………………… n…… prov………, 
tel:.………………………….. e-mail: ………………………..………………. codice fiscale: 
………..…………………………………………………………………….……….,  
partita IVA (eventuale):  ………..………………………………………………..…………........... 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione per l’incarico professionale di Responsabile delle attività di 
INFORMAZIONE e ANIMAZIONE del G.A.L. Terre di Argil. 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 avere cittadinanza italiana o di uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea; 
 Di godere dei diritti civili e politici; 
 Di non avere carichi penali pendenti; 
 Di non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a o destituito /a o interdetto dal servizio presso 

pubbliche amministrazioni; 
 Di non ricoprire ruoli istituzionali e/o tecnici in una Pubblica Amministrazione al momento della 

candidatura; 
 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 Di essere in Possesso di titolo di Laurea Specialistica/Magistrale/Ciclo Unico  
 Di avere adeguata conoscenza dei principali software e/o applicativi informatici da ufficio 

(pacchetto Office, Photoshop, gestionali) e per la gestione di contenuti web (Wordpress); 
 Di essere munito di patente di guida in corso di validità al momento della presentazione della 

candidatura 
 Di accettare le condizioni contrattuali ed economiche previste da bando; 
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CHIEDE INOLTRE 

 
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: __________________________________ 
 

E AUTORIZZA 
 

L’Associazione, 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. 
 
Allegati:  
- curriculum vitae; 
- documento di riconoscimento in corso di validità;  
- documentazione attestante i titoli di studio posseduto; 
- altro (specificare)…………………………………………………………………………… 
 
 
Luogo e data, …………………… 
 

 
 

Firma 

 

 

 

 


