
        

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

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

 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’assunzione di n.1 addetto alla segreteria gestionale per Il G.A.L. Terre di Argil 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a il                                                      a                                                                          prov  

e residente in                                                                                                                       prov  

Telefono: 

Email: 

PEC: 

 

Chiede 

 

di essere ammesso/a alla selezione per la figura di addetto alla segreteria gestionale per Il 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 avere pieno godimento dei diritti civili e politici  

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

amministrazioni;  

Di essere in possesso di un diploma di scuola media superiore  

Di avere un’adeguata conoscenza dei principali software e/o applicativi informatici da ufficio (pacchetto 

Office, Photoshop, gestionali) 

Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini dell’incarico da 

conferire  

Di non ricoprire ruoli istituzionali e/o tecnici in una Pubblica Amministrazione nell’ambito del territorio del 

GAL “Terre di Argil” e degli enti pubblici membri o insistenti sul territorio dello stesso GAL (interamente o 

parzialmente) e saranno verificati dall Commissione di valutazione 

Di accettare le condizioni contrattuali ed economiche previste da bando; 
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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. 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

- Documentazione attestante il titolo di studio posseduto 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                                            Firma 
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