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MODELLO DI DOMANDA 
 
 

Al G.A.L. Mongioie s.c. a r. l. 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 
12070 Mombasiglio 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

DELLA FIGURA DI “ANIMATORE TERRITORIALE DEL G.A.L. MONGIOIE” 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
 

Cognome…………………………….…………………………………………….…………….………….  

Nome……………………………………………………………………………….………………………. 

Nato/a a …………………….…..…….. (…..) il ….………………. (C.F. ……………..…………….……) 

residente a ……………………….……… (..…) via ………………………….…………………… n°…… 

  
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per  la selezione dell’animatore territoriale del G.A.L. 

Mongioie. 

 
Consapevole di quanto prescritto dagli articoli 73 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del citato D.P.R. 445/2000 

 
� di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle disposizioni in esso contenute; 

� di accettarne tutte le condizioni; 

� di essere in possesso di: 

�  diploma di scuola media superiore 

�  laurea triennale in ……………………………..…………….. con votazione …………/……… 

�  laurea magistrale in …………………………..……………… con votazione …………/……… 

�  laurea vecchio ordinamento in ………………..……………… con votazione ………../………. 

� di essere cittadino/a …………………………………………………………………………..;  
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� di non essere escluso/a dall’elettorato attivo; 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� di essere munito di patente di guida B, di essere automunito con disponibilità all’uso del mezzo per ragioni 

di ufficio, previo riconoscimento di rimborso spese; 

� di non aver riportato condanne penali ai fini dell’incarico da conferire; 

� di non essere stato/a licenziato/a, dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

� di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Dlg. 39/2013; 

�  di possedere esperienza nell’ambito di strutture qualificate, nell’attività di assistenza alle imprese 

(consulenza tecnica e/o giuridico-fiscale);  

� di possedere conoscenza nell’utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie;  

� di avere approfondita conoscenza del territorio del G.A.L. Mongioie e delle sue principali caratteristiche 

economiche, culturali, sociali, turistiche…….; 

� di avere competenze e abilità relazionali verso soggetti / enti privati e pubblici; 

� di impegnarsi a produrre tempestivamente la documentazione che potrebbe eventualmente essere richiesta 

dalla Commissione di valutazione durante la fase di valutazione, ai sensi dell’articolo 7 dell’avviso pubblico; 

� che tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae europass e su altra documentazione presentata 

corrispondono a verità; 

RICHIEDE 
 
che le comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto siano inoltrate ai seguenti recapiti: 

Nome…………………………….……….….… Cognome…………….….………………………..…….. 

via…………………………………..…n……. CAP…………. Città……………………………….(…...) 

Tel…………………………………FAX………………………….cell……..………………………….…. 

e-mail……………………………..…………….PEC……………….….…………………………………. 

 
ALLEGA 

 
dettagliato curriculum vitae e professionale europass con evidenziati gli elementi di valutazione. 
 
Autorizza il G.A.L. Mongioie al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, nonché alla 

divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi 

istituzionali, di legge o discendenti dall'applicazione del avviso. 

 
…………………..……..lì……………               
        firma e eventuale timbro professionale 
                                                                                                           
                                                                                 …………............…………………….. 
 
(N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia documento di identità in corso di validità) 


