
 

Spett.le 
GAL Terre di Argil 

Via della Stazione, snc 
03024 Ceprano (Fr) 

pec: segretria@pec.galterrediargil.it 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento degli incarichi di “istruttore 
tecnico di supporto per il sostegno” e di “istruttore tecnico di supporto per il pagamento” 

 

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

Nato/a a ………………………………………………………………………….. prov……………………... 

Il ……………………………….. e residente a ……………………………………………………………... 

Via …………………………………………………………………………………………… num…………... 

Prov ………………… Tel ………………………………… email ………………………………………….. 

Cod. Fiscale …………………………………………………………………………………………………... 

 

Chiede 

 

Di essere ammesso alla selezione per l’incarico di (barrare la posizione per cui si concorre) 

☐ istruttore tecnico di supporto per il sostegno 

☐ istruttore tecnico di supporto per il pagamento 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art 76 del D.P.R) 28 dicembre 200 n.445), sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

 

☐  di avere Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea 

☐  di essere maggiorenne 

☐  di godere dei diritti civili e politici  

☐  di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso 



 

☐  di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni 

☐  di essere munito di patente di guida e disponibilità di auto propria 

☐  di avere conoscenza della lingua italiana e inglese 

☐ di essere in possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica o magistrale) o “vecchio 

ordinamento” di cui al D.M. 509/99 in scienze agrarie o forestali o altra laurea in campo scientifico, 
conseguita presso Università italiane, o titolo di studio comparabile conseguito all’estero; sono escluse le 
lauree triennali; 

☐ di avere almeno 5 anni di esperienza lavorativa in strutture che si occupano della gestione del territorio e 
della gestione di progetti di sviluppo locale, interventi integrati e di interventi cofinanziati con fondi 
comunitari, con fondi nazionali, con fondi regionali maturata presso enti pubblici e/o strutture private su 
tematiche agricole e ambientali; 

 

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, n196 – codice 
in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni  

 

Allegati  

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 


