ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 1
GAL Batir Soc. Cons. a r.l.
galbatir@pec.it

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________ (__) il __________, C.F. _________________________
e residente a ________________________ (__) via ________________________________ n. __
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di

□

Consulente amministrativo

e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
 di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico;
 di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 di non essere stato/a dichiarato/a destituito/a, decaduto/a, dispensato/a, licenziato/a dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
 di essere in possesso di:

□

diploma di scuola secondaria:
_____________________________________________________________________

conseguito il ______________, con votazione di ________/______________, e rilasciato/a da
____________________________________________________________________________

□

diploma di laurea (vecchio ordinamento ante riforma D.M. n. 509/1999):
_____________________________________________________________________
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□

laurea di secondo livello (magistrale):
_____________________________________________________________________

conseguito il ______________, con votazione di ________/______________, e rilasciato/a da
____________________________________________________________________________
 di possedere le esperienze professionali richieste dall’articolo 2 dell’avviso di selezione quale
requisito specifico di ammissione alla selezione come attestate mediante proprio curriculum vitae
allegato alla presente domanda;
 di possedere le conoscenze normative richieste dal precedente art. 2 quale requisito specifico di
ammissione alla selezione ed evincibili mediante proprio curriculum vitae allegato alla domanda
di partecipazione;
 di aver maturato i seguenti anni nell’ambito di un ordine professionale: n. anni__________
Ordine professionale: ____________________________________________________
Data di iscrizione: ____________________________.
 di accettare senza riserva, avendone presa conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni indicate
nell’avviso di selezione, incluse quelle relative all’inquadramento contrattuale e alle modalità di
svolgimento dell’incarico;
 di essere a conoscenza che eventuali rettifiche o integrazioni riferite all’avviso di selezione
saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del Gal, all’indirizzo: www.galbatir.it;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità inerenti la procedura di cui
all’avviso di selezione;
 di autorizzare il Gal Batir Scarl, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei propri dati personali;
 che il proprio curriculum vitae2 unito alla presente domanda consta di n._____ fogli

□
□

stampati solo su un lato delle pagine
stampati su entrambi i lati delle pagine

 che le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae e in altra eventuale documentazione
presentati in allegato alla presente domanda corrispondono a verità;
CHIEDE
che le comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto siano inoltrate ai seguenti recapiti:
Nome ________________________________ Cognome _________________________________
via __________________________________________________ n. _______ CAP ____________
Città _____________________________________________________________ prov. _________
Telefono ____________________________ Mobile _____________________________________
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Email _________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
E ALLEGA
1)

il proprio curriculum vitae,

2)

copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità,

3)

scheda di autovalutazione,

4)

……………...……………………………………………………………………………………

________________________, lì ___________

Firma leggibile per esteso
________________________________________________

1

A pena di esclusione, la presente domanda, redatta su carta semplice in lingua italiana, deve essere:
- debitamente compilata, fornendo i dati e le informazioni ivi richiesti;
- sottoscritta dal/dalla candidato/a con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- presentata unitamente ad una copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un documento di identità del/della candidato/o
(fronte e retro) in corso di validità,.
2
Il curriculum vitae del/della candidato/a deve:
- essere redatto in lingua italiana secondo il formato europeo;
- essere numerato progressivamente e siglato in ogni singola pagina, nonché datato e firmato per esteso in modo leggibile
nell’ultima pagina;
- riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione e alla valutazione della candidatura, concernenti i titoli e
le competenze ed esperienze professionali documentali del/della candidato/a;
- contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
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