ALLEGATO A.1
MODELLO DI DOMANDA
Gal valli del Canavese
Corso Ogliani, 9
10080 RIVARA (TO)

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA RISORSA DA INSERIRE
NELL’ORGANICO DEL GAL VALLI DEL CANAVESE IN QUALITA’ DI SEGRETARIO E
REFERENTE TECNICO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “PITER GRAIES LAB”.

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 di una risorsa da inserire
nell’organico del gal valli del canavese in qualita’ di segretario e referente tecnico per
le attivita’ del progetto “piter graies lab”.
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 laurea in Architettura
di essere cittadino/a …………………………………………………………………………..;
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 e di non avere carichi pendenti;
di non essere stato/a licenziato/a, dispensato/a o destituito/a dal servizio
presso Pubbliche Amministrazioni;
per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, di essere in regola
con gli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell'art. 4
del DPR n. 237 del 14.02.1964 se cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità
previste dal Dlg. 39/2013;
di impegnarsi a produrre tempestivamente la documentazione che potrebbe
eventualmente essere richiesta dalla Commissione di valutazione durante la
fase di valutazione;
che tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae e su altra
documentazione presentata corrispondono a verità;
RICHIEDE

che le comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto siano inoltrate ai seguenti
recapiti:
Nome…………………………….……….….… Cognome…………….….………………………..………………..
Tel…………………………………………………….. cell……..………………………….………………………………
e-mail……………………………..……………………….PEC……………….….………………………………………
ALLEGA

dettagliato curriculum vitae e professionale con evidenziati gli elementi di
valutazione.

Autorizza il Gal Valli del Canavese al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli
artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO 2016/679 UE - GDPR, 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
…………............……………………..
(N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia documento di identità in corso di validità)

