
        

GAL Terre di Argil 
Via della Stazione snc – 03024 Ceprano (Fr) 

segreteria@galterrediargil.it PEC: segreteria@pec.galterrediargil.it 
tel: 07751530031 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di n. 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario del 

G.A.L. Terre di Argil 

 

Il sottoscritto 

Nato il                                                      a                                                                          prov  

e residente in                                                                                                                       prov  

Telefono: 

Email: 

PEC: 

 

Chiede 

 

di essere ammesso alla selezione per la figura di Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL “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; con adeguata 

conoscenza della lingua italiana 

 

 Di non essere escluso dall’elettorato attivo: di essere iscritto/a presso le liste elettorali nel Comune  

Di                                                                oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per il 

seguente motivo                                                                                                                               

 

 Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni 

 

 Di non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a o destituito /a o interdetto dal servizio presso 

pubbliche amministrazioni;  

 

 Di possedere come titolo di studio una Laura Specialistica (L.S.) oppure una Laurea Magistrale 

(L.M.) nella classe LM-56 oppure un titolo dichiarato equiparato o una Laura conseguita all’estero e 

riconosciuta in Italia 

 

 Laurea in                                                                  conseguita il  

Presso                                                                        

 Di ricoprire attualmente il ruolo di 
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 Di avere idoneità fisica all’impiego 

 

 Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini 

dell’incarico da conferire  

 

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

 

 Di non avere a proprio carico cause di incompatibilità e di inconferibilità ostative all’incarico 

secondo la più recente normativa  

 

 Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del DPR 

403/98 

 Di non ricoprire un ruolo tecnico/gestionale/operativo presso pubbliche amministrazioni ed Enti 

ricadenti totalmente o parzialmente nel territorio del GAL “Terre di Argil”, al momento dell 

apresentazione della candidatura 

 Di accettare le condizioni contrattuali ed economiche previste da bando; 

 

 

 

Dichiara inoltre 

Di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere ai sensi di quanto stabilito all’art 75 del DPR 445/2000 

 

Chiede inoltre  

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

email:  

PEC:  

 

E autorizza 

Il Gal terre di Argil 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 Decresto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

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

Allegato: 

File pdf unico (con Curriculum Vitae, Documento d’identità)   

Luogo e data                                                                                                                            Firma 
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