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BANDO DI CONCORSO
AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI “MANAGEMENT DELLA
COOPERAZIONE” NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE OPERAZIONE 19.3.01 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Pubblicato il 2 febbraio 2022
Approvato con delibera dell’Amministratore Unico del28/01/2022

TERMINE PRESENTAZIONE
DOMANDA
Mercoledì 16 febbraio 2022
ore 12.00

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
- consegna a mano presso gli
uffici (sede operativa)
- invio tramite PEC

CONTATTI
GAL GardaValsabbia2020
Sede Operativa:
Via Roma 4, 25085 - Puegnago del Garda
(BS)
Tel: 0365.651085
Email: info@galgardavalsabbia2020.it
PEC: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it
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PSR 2014-2020
MISURA 19 - SUPPORTO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
MISURA 19.3 - COOPERAZIONE

AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI
“MANAGEMENT DELLA COOPERAZIONE” NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE OPERAZIONE 19.3.01 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
OPERAZIONE
Operazione 19.3 Cooperazione
Operazione 19.3 Cooperazione
Operazione 19.3 Cooperazione
Operazione 19.3 –
Cooperazione

PROGETTO
Progetto “JOIN- Job, Innovation and
Networking in the Rural Area”
Progetto “Una montagna di
Botteghe”
Progetto “Olivicoltura2030”

CUP
E18H19000390009

Progetto “Autovalutazione PLUS”

E18H20000180009

E18H20000110009
E18H19000620009

L’Amministratore Unico del GAL GardaValsabbia2020
Visti i regolamenti:
- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione,
sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi E la
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che Abroga il
regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
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-il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di seguito per
brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella
formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530
finale del 26 maggio 2015;
- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 1306/2013 e(UE)
n1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
- n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento
(UE) n 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione del regolamento
(UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che:
- in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente per oggetto
«Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo
locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta
Regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;
- Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di
sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande;
- Visto il decreto D.d.u.o del 29.07.2016 n. 7509 pubblicato sul BURL n. 31 del 02.08.2016 della DG
Agricoltura a firma del Dirigente della U.O Sviluppo, Innovazione e Promozione delle produzioni del
Territorio di Regione Lombardia che approva le 10 domande ammesse a finanziamento tra cui al
terzo posto la proposta denominata PSL AZIONE 2020 presentata dal capofila Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano per € 6.350.484,66;
Precisato che:
- in data 28 Settembre 2016 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata GAL
GARDAVALSABBIA2020, senza fini di lucro, che opererà nell’ambito territoriale della Comunità
Montana di Valle Sabbia, del Parco Alto Garda Bresciano e della Valtenesi in particolare nei Comuni
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Aree Leader indicati nel PSL “AZIONE 2020” presentato in Regione e con lo scopo di gestire i fondi
europei del PSL per conto della Regione Lombardia;

Richiamati:
- il “Regolamento acquisto di beni e servizi” del GAL GardaValsabbia2020;
- la Delibera dell’amministratore Unico del 28-01-2022 con la quale si approva il presente avviso
pubblico per “Conferimento di incarico professionale per attività di “Management della
Cooperazione” nell’ambito dei progetti di Cooperazione - Operazione 19.3.01 - Programma di
sviluppo rurale 2014-2020”;
- il progetto “JoIN – Job, Innovation and Networking in the rural area” approvato con decreto della
Direzione Generale Agricoltura n.13386 del 23/09/2019 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Lombardia - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” Approvazione esito valutazione
progetti” - Operazione 19.3.01” Cooperazione interterritoriale e transnazionale” di cui il GAL
GardaValsabbia2020 è capofila;
- il progetto “Scenari Futuri e Prospettive dell’Olivicoltura di qualità – Olivicoltura2030” approvato con
decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 18044 del 10/12/2019 avente come oggetto “PSR
2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, Operazione 19.3.01
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale” - Approvazione esito valutazione progetti 2°
comparto”;
- il progetto “Una montagna di botteghe” approvato con decreto della Direzione Generale
Agricoltura n. 5903 del 18/05/2020 avente come oggetto “PSR 2014 – 2020 della Lombardia. Misura
19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e
transnazionale” - Approvazione esito valutazione progetti 3° comparto”;
- il progetto “Autovalutazione PLUS” approvato con decreto della Direzione Generale Agricoltura n.
5903 del 18/05/2020 avente come oggetto “PSR 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” Approvazione esito valutazione progetti 3° comparto”;

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per conferimento di incarico professionale
a valere sulla Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER – Operazione 19.3 “Cooperazione”;
Il GAL GardaValsabbia2020 Scrl garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
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1. Oggetto dell’incarico
La figura ricercata è quella di una figura professionale per l’attuazione e l’implementazione delle
attività di coordinamento e management nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Lombardia - Operazione 19.3 “Cooperazione” Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
Il collaboratore dovrà operare in stretto coordinamento con il direttore e la struttura tecnica del GAL
nella realizzazione di quanto di seguito elencato:
PROGETTO

ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO

Progetto “JoIN- Job, Innovation
and Networking in the Rural
Area”
Operazione 19.3.01
Progetto “Una montagna di
Botteghe”
Operazione 19.3.01

Implementazione delle attività di coordinamento e
organizzazione di progetto secondo le indicazioni fornite dal
GAL GardaValsabbia2020 in sinergia con i partner di
progetto.
Implementazione delle attività di coordinamento e
organizzazione di progetto secondo le indicazioni fornite dal
GAL GardaValsabbia2020 in sinergia con i partner di
progetto.
Implementazione delle attività di coordinamento e
organizzazione di progetto secondo le indicazioni fornite dal
GAL GardaValsabbia2020 in sinergia con i partner di
progetto.
Implementazione delle attività di coordinamento e
organizzazione di progetto secondo le indicazioni fornite dal
GAL GardaValsabbia2020 in sinergia con i partner di
progetto.

Progetto “Olivicoltura2030”
Operazione 19.3.01
Progetto “Autovalutazione
PLUS”
Operazione 19.3.01

Nella prestazione sono altresì comprese attività collaterali e coerenti con quanto sopra indicato e la
disponibilità a partecipare, qualora richiesto e necessario, ad eventuali incontri/riunioni organizzati
dalla Società, da Regione Lombardia o dai partner di progetto.
1.2 Modalità organizzative e sede di lavoro
Il soggetto incaricato opererà presso gli uffici della sede operativa del GAL GardaValsabbia2020
(Via Roma n. 4 – Puegnago del Garda) o, qualora dovesse essere necessario, presso eventuali altre
sedi secondarie e/o operative in uno dei Comuni facenti parte del territorio del GAL.
Al fine di favorire il migliore coordinamento con le altre professionalità coinvolte nell’attuazione del
progetto, l’incaricato dovrà garantire la presenza presso gli uffici del GAL GardaValsabbia2020
(sede di Puegnago del Garda) per almeno 30 ore settimanali coadiuvando il Direttore Tecnico, il
Responsabile Amministrativo, l’Animatore e le eventuali altre figure di cui la società è dotata o potrà
dotarsi.
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2. Durata della prestazione e formalizzazione dell’incarico
L’incarico di cui al precedente Articolo 1 si configura come prestazione di lavoro autonomo (libero
professionista con P.IVA o incarico di collaborazione coordinata e continuativa).
L’incarico dovrà essere svolto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31
novembre 2021. Trattandosi di progetti di durata pluriennale si prevede, allo scadere del contratto,
la possibilità di rinnovo in termini mensili o annuali previa delibera degli Organi decisionali.
Il compenso lordo annuo per lo svolgimento delle prestazioni è fissato in Euro 14.200,00
(quattordicimila e duecento, 00 Euro), equivalente ad un costo per la società pari ad Euro 17.532,00.
Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere e al
netto di eventuale IVA in caso di incarico professionale.
L’impegno finanziario trova riscontro nelle seguenti operazioni:
PROGETTO

IMPORTO

Progetto “JoIN- Job, Innovation and Networking in the Rural Area” Operazione 19.3.01
Azione 1.2 - Azioni comuni - Coordinamento

€ 6.000,00

CUP: E18H19000390009
Progetto “Una montagna di Botteghe” - Operazione 19.3.01
Azione 1.2 - Azioni comuni - Coordinamento

€ 6.000,00

CUP: E18H20000110009
Progetto “Olivicoltura2030 – Scenari e prospettive future pe un olivicoltura
di qualità - Operazione 19.3.01
Azione 1.2 - Azioni comuni - Coordinamento
CUP: E18H19000620009
Progetto “Autovalutazione PLUS” - Operazione 19.3.01
Azione 4.2 - Azioni locali - Tavolo Tecnico/ Creazione del network locale/
Attività di animazione

€ 2.532,00

€ 3.000,00

CUP: E18H20000180009
TOTALE

€ 17.532,00

3. Requisiti di partecipazione alla selezione
Requisiti comuni obbligatori:
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso dei
seguenti requisiti comuni:
•
•

Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
Età non inferiore ai 18 anni;
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•
•
•
•
•

Non esclusione dall’elettorato attivo;
Non aver riportato condanne penali, ne avere procedimenti in corso;
Idoneità fisica all’impiego;
Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria.

Requisiti di ammissibilità:
I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono, al momento della presentazione della
domanda, essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Diploma di Laurea triennale o magistrale (vecchio e nuovo ordinamento)

-

conoscenza di almeno una lingua straniera;

-

non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 “Motivi di esclusione”- Comma 1, D.lgs. 50/2016;

-

non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210,
convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266 e quant’altro indicato nella lettera di trasmissione
allegata al presente bando.

Caratteristiche di ordine generale:
La figura professionale dovrà avere ampie conoscenze ed esperienze nonché competenze di
carattere generale e attinenti al profilo professionale previsto, quali:
-

Adeguata conoscenza del programma Leader, dei Gruppi di Azione Locale e del Piano di
sviluppo locale del GAL GardaValsabbia2020 e dei Progetti di Cooperazione attivati tramite
l’Operazione 19.3.01 (richiedibile al GAL all’indirizzo mail info@galgardavalsabbia2020.it);
Conoscenza del territorio di riferimento del GAL;
Conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, altre lingue);
Esperienza in attività di rete (network tra soggetti diversi, ecc..);
Capacità di autonoma iniziativa ed operatività;
Capacità di operare in team;
Adeguata conoscenza informatica (pacchetto Office, strumenti Google, ecc..);
Conoscenza e gestione dei social media (in particolare Facebook, Instagram, Twitter).

4 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere debitamente sottoscritta e riportare tutte
le indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire.
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare la seguente
documentazione obbligatoria:
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a) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
b) Fotocopia di un documento di identità in corso validità;
c) Curriculum vitae formativo e professionale debitamente sottoscritto;
La richiesta di partecipazione alla selezione contenente i documenti obbligatori sopra elencati
deve essere presentata al GAL GardaValsabbia2020 entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 16
febbraio 2022 attraverso le seguenti modalità:
1) consegnata a mano in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno
l’indicazione del mittente e la dicitura: “Conferimento di incarico professionale per attività di
“Management della Cooperazione” nell’ambito dei progetti di Cooperazione - Operazione
19.3.01 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020” presso l’ufficio del GAL
GardaValsabbia2020 (Puegnago del Garda – Via Roma n. 4 – dalle ore 8.30 alle ore 12.30);
2) inviata, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo di PEC del GAL:
gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it indicando nell’oggetto della PEC la dicitura
“Conferimento di incarico professionale per attività di “Management della Cooperazione”
nell’ambito dei progetti di Cooperazione - Operazione 19.3.01 - Programma di sviluppo rurale
2014-2020”;
Partecipando alla selezione il richiedente accetta automaticamente tutte le condizioni previste
dal presente bando.

4.1 Termine per la presentazione delle domande
La richiesta di partecipazione, come già esplicitato all’articolo 4, deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 12.00 di mercoledì 16 febbraio 2022.
Decorso tale termine non saranno considerate neppure richieste sostitutive o aggiuntive di quelle
già prodotte.

5 – Modalità e criteri di selezione
La commissione, nominata dall’Amministratore Unico del GAL GardaValsabbia2020 e composta da
3 membri, procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. Esame dell’ammissibilità delle domande;
2. Valutazione dei titoli;
3. Colloquio.
Saranno invitati a presentarsi a colloquio i 3 candidati, la cui candidatura risulta ammissibile, ritenuti
più idonei in base alla valutazione dei titoli; nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano
inferiori a 3, il colloquio verrà effettuato con tutti i richiedenti.
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1. Esame dell’ammissibilità delle domande
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui al punto
4;
• dei requisiti richiesti al punto 3.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
•
•
•

pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non
conforme a quanto richiesto;
prive di sottoscrizione;
presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione richiesti.

Il GAL GardaValsabbia2020, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle
dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione
tecnica integrativa.
L’affidamento avverrà su base fiduciaria a seguito di valutazione dell’esperienza del candidato
tramite attribuzione di punteggio ottenuto dalla somma dei Titoli e del Colloquio volto a verificare in
via definitiva le effettive capacità tecnico - professionali.
2. Valutazione dei titoli
Saranno valutati i seguenti criteri:
- Pertinenza e voto di laurea - fino a 10 punti
- Esperienza in attività di gestione di progetti complessi - fino a 10 punti
- Esperienza in attività di rete (network tra soggetti diversi) – fino a 10 punti
- Conoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco, francese, altre lingue) – fino a 10 punti
- Esperienza nella gestione di fondi pubblici – fino a 10 punti
Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione dei titoli e delle esperienze sarà di 50 punti.
3. Colloquio
Al termine della procedura di selezione sarà redatta una graduatoria per ciascun profilo
professionale e si procederà all’approfondimento delle attitudini mediante colloquio verificatore ai
3 candidati ritenuti più idonei.
Qualora persistessero le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19 il colloquio potrà essere sostenuto
anche a distanza tramite videoconferenza.
Colloquio
Approfondimenti sulle competenze e sulle esperienze professionali
• Approfondimento sulle esperienze pregresse;
• Conoscenza riguardo le tematiche dello Sviluppo Rurale;

Punteggio
Massimo
20
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Esperienza di attività di rete (network tra soggetti diversi);
Capacità di autonoma iniziativa ed operatività;
Dimostrata capacità di operare in team.
Conoscenza dei Gruppi di Azione Locale ;
Conoscenza del PSR Regione Lombardia 2014 – 2020 ;
Conoscenza del territorio gardesano e valsabbino, con particolare riferimento
alle iniziative e alle progettualità attivate dal GAL Gardavalsabbia2020
nell’ambito dell’Operazione 19.3.
Conoscenze specifiche
• Conoscenza del pacchetto Office
• Conoscenza della lingua inglese (o altre lingue straniere)
TOTALE
•
•
•
•
•
•

20

10
50

La commissione potrà richiedere al candidato di presentarsi al colloquio con copia di alcuni lavori
da lui dichiarati nei titoli.
Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione del colloquio sarà di 50 punti.
La graduatoria sarà stilata sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e dal
colloquio per un totale massimo di 100 punti.
La mancata presentazione al colloquio di selezione sarà considerata come rinuncia alla domanda
di ammissione alla selezione.
7. Responsabile de Procedimento
Il Direttore Tecnico del GAL Nicola Gallinaro è responsabile delle procedure di cui al presente Avviso
pubblico.
8. Segreteria
Le funzioni di segreteria sono svolte dal GAL GardaValsabbia2020 - Indirizzo: Via Roma n. 4 – 25085
Puegnago del Garda (BS) / Telefono: 0365-651085 Email: info@galgardavalsabbia2020.it

9. Avvertenze
Si avverte che:
- il GAL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o modificare il presente avviso, integralmente o
in parte;
- il GAL si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed
esigenze difformi anche di tipo organizzativo;
- il GAL si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura;
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- i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. con mezzi
manuali o informatici al solo fine della selezione e della gestione dei successivi rapporti contrattuali.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla selezione.
- i richiedenti potranno prendere visone dei progetti oggetto dell’incarico su sito
www.galgardavalsabbia2020.it o previa richiesta al GAL GardaValsabbia2020– tel. 0365-651085 e
mail: info@galgardavalsabbia2020.it
9. Pubblicità
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
web
del
GAL
GardaValsabbia2020
(www.galgardavalsabbia2020.it) ed inviato agli enti facenti parte del territorio del GAL con richiesta
di pubblicazione presso il loro sito web o di affissione all’albo pretorio.
La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili verrà
pubblicato sul sito web del GAL GardaValsabbia2020 www.galgardavalsabbia2020.it entro 60 giorni
dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

10. Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia

Puegnago del Garda
2 febbraio 2022
L’Amministratore Unico
Tiziano Pavoni
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione
All’Amministratore Unico
del GAL GardaValsabbia2020 Scrl
Via Oliva , 32
25084 Gargnano –BS-

AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI
“MANAGEMENT DELLA COOPERAZIONE” NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE OPERAZIONE 19.3.01 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

___l___ sottoscritt__________________________________________________________________________
nat_____ a _____________________________________________ (_______) il _____/_____/____________
residente in __________________________________________________ (______) CAP________________
alla Via ___________________________________________________________ n._____________________
Partita IVA ___________________________C.F. ______________________________ __________________
Tel./cellulare ________/_________________E-mail: _____________________________________________
PEC____________________________________________________ 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.
DICHIARA
- di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza,
accettandole, di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste;
- 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 di patente di guida di tipo B e di essere automunito;
- di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);
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- 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
· Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
. Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;

Luogo e data………………………..

Il dichiarante
…………………………..……

___l___ sottoscritt____________________________________ autorizza il GAL GardaValsabbia2020 Scrl al trattamento
dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione del presente procedimento.

