
 

 

ALLEGATO 1 
 

 
Spett.le 
GAL ALTO BELLUNESE 
Via Padre Marino – Palazzo Pellegrini 
32040 Lozzo di Cadore (BL) 
PEC: segreteria@pec.galaltobellunese.com  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

DIRETTORE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO BELLUNESE- PSR 2014/2020 DELLA REGIONE VENETO MISURA 19 - 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER. 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________(C.F. __________________________) nato/a a 

______________________________ (____) il _____/_____/_________ residente in ________________________ 

via/piazza_____________________________________ n. ______, C.A.P._________ 

Tel.___________________________cell_____________________________, 

PEC_______________________________, e-mail ___________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento dell’incarico di 

direttore del Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici previsti dall’avviso di selezione: 

a) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea 

b) godere di diritti civili e politici (per i cittadini UE è richiesto anche nel paese di origine o di provenienza) 

c) per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985): essere in posizione 

regolare nei confronti ditale obbligo 

d) possedere idoneità fisica alle mansioni da assegnarsi 

e) assenza di condanne penali passate in giudicato ed assenza di procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione 

f) assenza di provvedimenti di destituzione e/o dispensa dell’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni 

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile 

h) ottima conoscenza della lingua italiana in caso di cittadini stranieri 

i) buona conoscenza della lingua inglese 

j) padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati, nonché i più 

diffusi programmi di posta elettronica e applicazioni internet 

k) essere in possesso di patente di guida B ed essere automunito (disponibilità all’uso del proprio mezzo per ragioni 

di ufficio previo riconoscimento del rimborso spese) 

l) essere in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni), ovvero laurea specialistica a 

ciclo unico (corsi di 5/6 anni), ovvero laurea magistrale (corsi di secondo livello di 2 anni) in 

________________________della durata di anni _______________conseguito in data _______________presso 

l’Università di _____________________ 

m) possedere ottime capacità organizzative, comunicative e relazionali 

n) possedere almeno tre anni di esperienza acquisita svolgendo attività relative alla programmazione, progettazione 

o gestione di fondi/finanziamenti europei diretti e indiretti, nel periodo di programmazione 2014-2020, con 

esclusione di singoli progetti redatti per la partecipazione a bandi relativi a fondi strutturali e di investimento.  
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DICHIARA INOLTRE 

        di non ricoprire l’incarico di direttore presso un altro GAL 

 

di ricoprire l’incarico di direttore presso il GAL………………….. e di impegnarsi a rinunciare a tale incarico qualora 

risultasse vincitore della presente selezione 

 

Allega alla presente domanda: 

• curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato. Tutte le informazioni ed indicazioni contenute nel 

curriculum vitae dovranno essere rese nei modi e forme di cui al DPR 445/2000 e, quindi, sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. Si precisa che il curriculum professionale, deve, a pena 

di esclusione, contenere l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente 

• copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

• (facoltativamente) dichiarazioni ed attestazioni relative alla partecipazione a master e/o corsi e ogni altra 

documentazione ritenuta utile. 

 

Autorizza espressamente il GAL Alto Bellunese, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., sulla 

tutela della privacy, al trattamento dei propri dati, ai fini della procedura e dell’eventuale assunzione.  

 

Luogo e Data ______________________      

 

FIRMA 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


