
 

 

 

Allegato 1 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE alla selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di Direttore Tecnico del 

G.A.L. “Terre di Murgia” Scarl nell’ambito del Piano di Azione Locale - Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo 

Locale Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. 

 
Al Presidente del 

G.A.L. “TERRE DI MURGIA” Scarl 
  

PEC: galterredimurgia@pec.it 
 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di Direttore Tecnico 
del G.A.L. “Terre di Murgia” Scarl nell’ambito del Piano di Azione Locale - Misura 19 - Sostegno allo 
Sviluppo Locale Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. 

 

 
IL/La   sottoscritto/a  ,nato/a   a  (  
 
_    )    il ________________________________residente a________________________________(__) 

CAP  ,via ____________________________________________________________n. ___ 

Codice fiscale:    

P.IVA:_   

PEC:    

Recapito telefonico:   
 

chiede 
 

di essere ammesso/a  partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 
 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., e consapevole 

della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

medesimo d.p.r. 445/2000 e s.m.i.  

dichiara: 

1) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme e le 

disposizioni del medesimo; 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell’unione europea; 



 

 

3) di essere a conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri); 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Facoltà di _________________________ 

Università di _______________________    

Votazione finale riportata_______________     

Data di conseguimento_________________________ ; 

5) di essere in possesso della patente di guida categoria ______; 

6) di essere automunito; 

7) di essere in possesso del seguente numero di partita IVA ______________________________ ; 

8) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di non trovarsi in situazioni di inconvertibilità e di 
incompatibilità; 

9) di essere fisicamente idoneo all’incarico; 

10) di non aver riportato condanne in sede penale o civile e di non avere procedimenti in corso (in caso 
contrario indicare chiaramente le condanne riportate e gli eventuali procedimenti in 
corso)____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

11) di appartenere ad una categoria protetta NO □ SI □ 

specificare quale     Con la percentuale del  __________% 

12) di essere in possesso delle competenze e capacità specifiche richieste ed in particolare: 
 

- possedere ottime capacità organizzative, comunicative e relazionali; 

- esperienza professionale, almeno quadriennale, di coordinamento, gestione e/o progettazione in 

ambito di bandi europei maturata posteriormente al titolo di laurea ed entro la data fissata quale 

termine ultimo per la presentazione della domanda; 

- possedere documentata esperienza nel campo della programmazione e della gestione di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, con fondi nazionali e con fondi regionali, e 

delle relative modalità di monitoraggio e rendicontazione; 

- possedere ottima conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli 

interventi comunitari, nazionali e regionali e nello specifico delle modalità di gestione dei Fondi 

Strutturali, in particolare del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 e 2014/2020 e delle misure 

rivolte allo sviluppo locale Leader; 

- esperienza in procedure di selezione, interventi e bandi di gara pubblici per la selezione di idee e 

progetti, piani di investimenti pubblici e privati, forniture di lavori, beni e servizi; 

- ottima conoscenza della lingua italiana nel caso di cittadini stranieri; 

- 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; 

- conoscenza della realtà socio-economica territoriale ed istituzionale del territorio PAL 2014-2020. 

Al fine dell’attribuzione del punteggio curriculare e secondo quanto indicato nel curriculum vitae e/o 

altra documentazione prodotta dichiara altresì: 

□ A) di aver partecipato ai seguenti Master e/o corsi di aggiornamento con relativo conseguimento 
di attestato, aventi come oggetto la politica comunitaria, la nuova regolamentazione e lo sviluppo rurale, 
la gestione di Fondi Pubblici e procedure di selezione (specificare): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

□ di essere in possesso delle conoscenze ed aver acquisito le seguenti esperienze: 

□ B1) quantità e qualità dell’esperienza professionale svolta e maturata in materia di Iniziativa 
Comunitaria LEADER e/o Programmi di Sviluppo Locale e/o Programmazione Negoziata, per almeno 4 anni 
continuativi supportata dalla conoscenza dei principali strumenti normativi programmatici, comunitari, 
nazionali e regionali collegati all’iniziativa comunitaria LEADER e ai Fondi Strutturali (specificare): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

□ B2) esperienza specifica maturata per almeno 4 anni continuativi nella gestione di bandi pubblici di 
finanziamento riferiti in particolare alle tematiche e materie del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e/o dell’ 
ambito LEADER GAL (specificare): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

□ B3) di essere iscritto al seguente Albo/Ordine professionale (specificare): 

  Albo/Ordine____________________________ 

  Dal ___________________________________ 

 
Di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al 

Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda ai  



 

 

 

fini della procedura ed in caso di affidamento dell’incarico ai fini della costituzione del rapporto 

contrattuale. 

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga 

trasmessa al seguente indirizzo PEC:  ___________________________________________ impegnandosi 

a far conoscere le eventuali successive variazioni. 

 

  , lì    
 
 

FIRMA 
                                                                  
        ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente domanda: 

 
a) curriculum vitae (contenente le informazioni e secondo le modalità richieste nell’Avviso); 
b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
c) (facoltativamente) dichiarazione ed attestazioni relativi alla partecipazione a Master e/o corsi ed ogni 

altra documentazione ritenuta utile; 
d) elenco, in carta libera, di tutti i documenti alla stessa allegati. 
 
 
NB:  

□ barrare l’opzione che interessa 
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