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Allegato “A” – Schema di domanda 
 
 

Spett.le 
GAL Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi 
Via Sant’ Alessandro n. 74 
24023 Clusone (BG) 

 
Avviso pubblico per la creazione di un Albo di Tecnici Istruttori 

Domanda di partecipazione 
 

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________ 

nat_  a  ___________________________________________ (_____) il ___/___/_____ 

residente in _________________________________________(_____) cap __________ 

alla via __________________________________________________ n°_____________ 

Cod. fisc. ______________________________ p. Iva ____________________________ 

Tel. _________/_____________ Cellulare ______________________ Fax___________1 

E-mail __________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare all’AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO DI TECNICI 

ISTRUTTORI DELLE DOMANDE DI FINANZIAMNETO A VALERE SUL PSL -“GAL VALLE 

SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI Scarl”.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

Dichiara 
 

1) Di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a 
conoscenza, accettandole, di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

2) Di non aver riportato condanne penali - nonché la non esistenza di pendenze penali o 
procedimenti in corso; 

3) Di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________ 
conseguito in data ____________________________ presso 
_______________________________________; 

4) Di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum 
vitae-professionale formato europeo; 

5) Di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
6) Di essere in possesso di patente di guida di tipo B e di essere automunito; 
7) Di possedere adeguata conoscenza lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 
8) Di avere idoneità fisica all’impiego; 
9) Di non essere licenziati, dispensati o destituiti dal Servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
10) Di garantire il massimo rispetto delle disposizioni che regolano il conflitto di interessi 

assumendo, ora per allora, l’impegno a rinunciare ad assumere incarichi per l’istruttoria di 

pratiche che potessero in una qualche misura essere ricondotte ad un personale interesse 

diretto o indiretto; 
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11) di essere consapevole che con la manifestazione di interesse si segnala la sola 

disponibilità a svolgere le funzioni di istruttore tecnico di cui al precedente punto 1 e che 

l’effettiva partecipazione all’Albo degli istruttori del GAL Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi è subordinata alla preventiva selezione da parte del GAL e alla sottoscrizione 

di un accordo/contratto che definisce le condizioni del rapporto di collaborazione; 

 
 
_l_ sottoscr_ autorizza la Società in indirizzo al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 
Data ____/_____/_____ 

Firma_____________________ 
 
 
Allega: 

- Fotocopia di un documento di identità 
- Curriculum vitae in formato europeo 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Eventuali comunicazioni relative alla presente procedura saranno indirizzate all’indirizzo sopra indicato. 
2 In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa. 

 


