Allegato A
(Domanda di partecipazione)
Spett. GAL Cilento Regeneratio srl
Corso Umberto I
84050 Magliano Vetere (SA)
pec: cilentoregeneratio@pec.it

Oggetto: FEAMP 2014-2020 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura” – GAL Cilento
Regeneratio per conto del FLAG “Cilento Mare BLU”. Formazione Albo Responsabile
Amministrativo e Finanziario

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
C.F.:__________________________________nato/a a _____________________il___________
residente in_______________________________________________________________(_____)
alla Via________________________________________________________________ n. ______
Telefono_______________________________e-mail:___________________________________
PEC:____________________________________________________________________
Chiede
per il conferimento di eventuale di incarico di collaborazione professionale in relazione
all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Cilento Mare BLU”, di essere ammesso/a alla
Short List per la selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario del FLAG “Cilento Mare BLU”
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
Dichiara
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
essere cittadino italiano ovvero____________________________;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
non essere stato escluso dall'elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni, né licenziato 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;

non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs.
39/2013;
idoneità fisica all'impiego;
possedere esperienza di almeno cinque anni Esperienza professionale di almeno 5 anni nella
gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.
possedere titolo di laurea (secondo livello o diploma di laurea ante D.M 509/00)
_____________________________________
essere iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e/o Revisori Contabili di___________________
avere padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di
dati, nonché dei più diffusi programmi di posta elettronica e applicazioni Internet;
partita IVA_________________________________.
essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
avere ottima conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini stranieri).

Allega
FOTOCOPIA fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in
ogni pagina contenente in calce:
1. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
2. l'attestazione della veridicità delle informazioni contenute nel curriculum, resa, sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e con la
espressa consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere.

(Luogo e data) ____________________
Firma per esteso
___________________________

