Allegato 1 DIR

Spett.le
GAL Riviera dei Cedri
Via dei Longobardi, snc – 87020
Santa Maria del Cedro (CS)

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per Calabria 2014/2020 – Misura 19
“Sostegno allo Sviluppo locale LEADER” - SLTP (Sviluppo locale di tipo
partecipativo).
Avviso pubblico per la selezione della figura professionale di direttore
tecnico del GAL Riviera dei Cedri
Domanda di partecipazione.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ chiede di essere ammesso/a alla
selezione in oggetto per il conferimento di eventuale incarico di direttore del GAL
Riviera dei Cedri.
A tale fine e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000
nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75
del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto
la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nato/a a ____________________, provincia di _____________, il ________;
b) di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) ___________________;
c) di risiedere a _____________________ (Prov. ____) Via (o Piazza) _______________ n. _____
c.a.p. _______________; Tel __________________;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli
candidati di sesso maschile): _______________________________;
f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di aver procedimenti
penali pendenti;
g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________, ovvero
di non essere iscritto/a per _______________________________________;
h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative
vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con amministrazioni
pubbliche;
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i) di non ricedere in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste
dal D.Lgs. 39/2013;
j) di essere in possesso di laurea in __________________________________________ conseguita
presso ______________________________ in data ______________ con voto ______________;
k) di

avere

comprovata

esperienza

di

mesi

________________nell’ambito

della

programmazione o gestione di fondi/finanziamenti europei diretti/indiretti
l) di avere/non avere esperienza in attività di:


animazione/redazione/progettazione di partenariati pubblici/privati;



Redazione di strategie di Sviluppo Locale;



Progettazione di Piani di Azione Locali



Attività di coordinamento per Piani di Azione Locale

specificare (in quale ambito del PSR Calabria e se ambito del territorio del GAL
Riviera dei Cedri o meno): __________________________________________________________
m) di essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che
regolano gli interventi comunitari, nazionali e regionali;
n) di conoscere le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, della normativa riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs
33/2013 in capo alle società partecipate da enti pubblici e della normativa di cui al
D.Lgs. 190/2012;
o) di avere una comprovata conoscenza della tematica relativa allo sviluppo locale del
territorio del GAL;
p) di avere una buona padronanza dei più diffusi programmi informatici per il
trattamento elettronico di testi e di dati (ad esempio, le applicazioni “office”), nonché
i più diffusi programmi di posta elettronica ed applicazioni internet;
q) di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini di cittadinanza
diversa da quella italiana);
r) di essere a conoscenza di una lingua straniera;
s) di essere in possesso della patente di categoria B e di essere automunito

Dichiara inoltre di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità previste dall’Avviso.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inviate al seguente
indirizzo:
_____________________________________
Tel. ___________________Mail_________________
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Si allega:
•

curriculum vitae in formato Europass, redatto sottoforma di autocertificazione
dei requisiti e dei titoli dichiarati

•

copia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
Firma
______________________________
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Dichiarazione sostitutiva
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________ il _________, residente in
__________, Via ____________, n. ___________, telefono ___________________, a conoscenza di
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di
quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità:
DICHIARA
che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere.
CURRICULUM:

(Il curriculum vitae deve essere presentato utilizzando il formato Europass. Si
raccomanda di indicare chiaramente gli elementi necessari per desumere in modo
chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità e di valutazione di
cui al paragrafo 5 del presente avviso).

Letto, confermato e sottoscritto.
_____________________, ________________________
il/la dichiarante

___________________________________

