
 

 

Allegato A – Schema di lettera di trasmissione   
  
Al Presidente del GAL Valle Brembana 2020 Via Locatelli 111  24019 – Zogno (BG)  
  
  
AVVISO PUBBLICO di procedura comparativa e selettiva per l’affidamento di un incarico 
per la figura professionale di ISTRUTTORE domande presentate nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Locale GAL Valle Brembana 2020  
  
___l___sottoscritt________________________________nat___a__________________________  
(_______) il _____/_____/______ residente in ________________________________________  
(______) CAP_____________ alla Via _____________________________________n.________  
Partita IVA ___________________________C.F._______________________________________  
Tel./cellulare _________________________E-mail: ____________________________________  Fax 
____ /_______________   
  
  
consapevole che la presente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di 
manifestazione d’interesse con riferimento all’oggetto.  In conformità con quanto previsto 
dal Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, il cui contenuto si accetta 
integralmente, e consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali  
comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti  dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.   
  
D I C H I A R A  
  
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dal bando  - di non aver 
riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 
perdono giudiziale), nonché la non esistenza di pendenze penali o procedimenti in corso; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________________________________ conseguito in 
data _____________ facoltà di ___________________________ presso l’Università di 
______________________________________________________; - di essere in possesso di patente 
di guida di tipo B e di essere automunito; - di possedere adeguata conoscenza della 
lingua italiana (solo per cittadini stranieri); -  di possedere la capacità tecnica consistente 
in un’esperienza in materia di amministrazione di progetti finanziati nell’ambito di 
contributi comunitari in realizzazione di attività connesse all’attuazione di programmi 
finanziati da fondi europei  - di essere consapevole che la presente selezione risulta 
finalizzata alla formulazione di una graduatoria utile per l’assunzione a tempo determinato 
di un istruttore del GAL Valle Brembana 2020 che per la ricezione di ogni eventuale 
comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o 
integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio l’indirizzo sotto 
indicato, ovvero:   
Città ____________________________________CAP________________________  
Via_________________________N.______________________  Tel.__________________________Fax 
_______________________;  E-mail______________________________________________   
  
  
ALLEGA  
  



 

 

a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  b) Copia fotostatica 
del titolo di studio  c) Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto   
  
La domanda deve essere corredata da un elenco, in carta libera, di tutti i documenti alla 
stessa allegati.   
  
Luogo e data ………………………..   
  
  
Il dichiarante   
  
…………………………..……   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
___l___ sottoscritt ____________________________________ autorizza il GAL Valle Brembana 
2020 scarl al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) ai fini della gestione del presente 
procedimento.   
 
 
 
 
 

 

 


