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Allegato 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEI COMITATI 

TECNICI DI VALUTAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI 

NEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO 

ALTO 

 

 Spett. le  
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scrl 
Via Valmarina 25 
24123 - Bergamo (BG) 
Tel. 035 573185 
PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it  
 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Residente a   

Telefono  

Email  

PEC  

P.IVA (se attiva)  

in qualità di (indicare la 
propria attività 
prevalente) 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

mailto:galcollidibergamo@pec.buffetti.it
mailto:galcollidibergamo@pec.buffetti.it


 

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg). 

Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185 

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000 

Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263  – Ufficio di BERGAMO 

 

 

- essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della 

vigente normativa, la costituzione di rapporti di impiego con le Pubbliche Amministrazioni;  

- assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari;  

- assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;  

- possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata esperienza in relazione alla sezione per cui si 

chiede l’inserimento. 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo per l’individuazione dei componenti dei Comitati Tecnici di Valutazione nei 

procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL 

dei Colli di Bergamo e del Canto Alto nella/e seguente/i sezione/i: 

 SEZIONE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: gestione di procedure pubbliche e fondi pubblici. 

 SEZIONE AGRARICOLA, AGRARIA, FORESTALE E AGROALIMENTARE: alpicoltura, olivicoltura, 

viticoltura, selvicoltura, zootecnia, itticoltura, filiera lattiero-casearia, filiere agricole minori, 

biologico. 

 SEZIONE EDILE: costruzione rurale, architettura, ingegneria ambientale; 

 SEZIONE ABIENTALE: risparmio e contingentamento energetico; 

 SEZIONE ECONOMIA, MANAGEMENT E SVILUPPO LOCALE; 

 SEZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI ARTIGIANALI E RURALI; 

 SEZIONE FORMAZIONE, INFORMAZIONE COMUNICAZIONE; 

 SEZIONE SERVIZI CULTURALI; 

 SEZIONE SERVIZI IN AMBITO SOCIALE. 

A tal fine dichiara di possedere il seguente titolo di studio (indicare titolo, Ente, data conseguimento) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

mailto:galcollidibergamo@pec.buffetti.it


 

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg). 

Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185 

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000 

Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263  – Ufficio di BERGAMO 

 

 

Allega la seguente documentazione da considerarsi parte integrante della presente domanda:  

- Curriculum vitae (formato europeo) datato e sottoscritto con firma autografa, corredato di 

specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 

autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum, ove sia indicato, tra l’altro, l’elenco 

degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni, suddivisi per tipologia di attività; 

- Copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Le seguenti pubblicazioni e la seguente documentazione ritenuta utile a comprovare la propria 

esperienza e le proprie competenze _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Luogo e data 
 
________________ 
 

Firma 
 

___________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), consapevole che il Titolare del trattamento è la società 

il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, essendo stato informato che la finalità del trattamento 

è l’iscrizione all’Albo in oggetto e la gestione dei relativi adempimenti volti designazione a Commissario, 

acconsento ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali anche sensibili. 

 

Luogo e data 
 
_______________ 
 

Firma 
 

_________________ 
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