ALLEGATO A
Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di
un incarico esterno per l’espletamento dell’istruttoria delle domande di aiuto
relative al bando pubblico per l’attuazione della Misura 411
DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la
sottoscritto/a...........................
nato/a
…………….(provincia di ………..), residente
………………n. ………, C.F. ………………,

a
a

………………..
il
………….., via/piazza

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura precisata in oggetto. A tal fine, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre
colui che fornisce false dichiarazioni o produce falsa documentazione
DICHIARA
a. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino del seguente Paese
appartenente alla Unione Europea: ……………); di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; di avere un’ottima
conoscenza della lingua italiana scritta e orale;
b. di essere iscritto all’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di …………. al numero …………;
b. di essere iscritto al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati di
…………. al numero …………;
c. di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare per se o per conto di
propri clienti, domande di aiuto relative al Bando Pubblico per l’attuazione
della Misura 411 – Competitivita’ - Azione A: Sostegno agli interventi di
ammodernamento delle aziende agricole (Misura 121); Azione B: Sostegno agli
interventi di Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (Misura
123 azione a), su tutto il territorio regionale. (Nell’ipotesi di studio associato o
di società di professionisti la dichiarazione deve essere fatta da tutti gli associati
o da tutti i soci);
d. che i parenti entro il quarto grado non hanno presentato né presenteranno
domande di aiuto relative al Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 411 –

Competitivita’ - Azione A: Sostegno agli interventi di ammodernamento delle
aziende agricole (Misura 121); Azione B: Sostegno agli interventi di
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (Misura 123 azione a),
su tutto il territorio regionale. (Nell’ipotesi di studio associato o di società di
professionisti la dichiarazione deve essere fatta da tutti gli associati o da tutti i
soci);
e. di possedere conoscenze informatiche adeguate al ruolo da ricoprire, in
particolare buona conoscenza dei portali SIAR e SIAN;
f. di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g. di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai
pubblici uffici;
h. di essere in possesso della patente di guida cat. B;
i. di godere dei diritti civili e politici;
l. di possedere/non possedere un’esperienza lavorativa all’interno di un
Gruppo di Azione Locale ( in caso positivo indicare specificatamente l’attività
svolta e il G.A.L.);
m. di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione:
………….............................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................................
n. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni indicate
nell’avviso pubblico, ivi comprese quelle relative al trattamento dei dati
personali.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. curriculum vitae;
2. fotocopia documento d’identità
3. proposta economica
Luogo, ............................................
FIRMA

…………………………………………………

