Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

ALLEGATO
Spett.le
G.A.L. “Terre del Primitivo” Scarl
Via L. Omodei, 28
74024 Manduria (TA)

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA ATTA A COSTITUIRE UNA SHORT LIST DI
TECNICI CON COMPETENZE SPECIFICHE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE

Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a a ___________ il _____________ residente in
___________________ via/piazza _____________________________ Tel. (+39) ______________
- cell. (+39) ______________________ e-mail: ________________________ - PEC:
______________________ CF: ____________________ - P. IVA: ___________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di manifestazione d’interesse indetto dal GAL “Terre del Primitivo” per la
selezione di candidature da inserire nella SHORT LIST DI TECNICI CON COMPETENZE
SPECIFICHE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE nell’ambito delle
attività informative di cui all’Intervento B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione” del PAL “Museo Diffuso delle Terre del Primitivo”.
A tal fine manifesta di offrire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui alle
seguenti aree riportate nell’avviso:
⃞ Produzioni agricole storiche tradizionali e fortemente sostenibili;
⃞ Tecniche di recupero di terreni incolti e scarsamente produttivi;

⃞ Diversificazione produttiva in territori colpiti da xylella fastidiosa;

⃞ Percorsi di agricoltura sociale, con specifico riferimento a biodiversità e tipicità.
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente
domanda e nell’allegato curriculum vitae, debitamente datato e firmato, risponde a verità. In
particolare,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

di essere in possesso della cittadinanza o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che impediscono
la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche;
di avere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
di possedere buona padronanza del pacchetto office, posta elettronica e internet;
di essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria;
di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze, nei termini meglio esplicitati
nell’allegato curriculum vitae, pertinenti alle sopracitate aree scelte;
di essere consapevole che l’eventuale iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad
ottenere incarichi professionali dal GAL Terre del Primitivo e che il GAL utilizzerà la short list
allorquando ravviserà l’esigenza di avvalersi di specifiche professionalità rispondenti alle
esigenze progettuali dell’Intervento B 5.2;
di possedere il seguente titolo di studio ________________________________ conseguito il
________________
presso
_______________________________________________________;
di essere iscritto al seguente Albo professionale _______________________ dal ____________
al n. ___________;
di avere esperienza su:

o problematiche fitosanitarie e monitoraggio con riferimento a Xylella fastidiosa;
o rilievi sperimentali in campo, elaborazione ed analisi dei dati;
o di aver partecipato a programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e nello specifico:
___________________________;
___________________________;
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___________________________;

o altri ambiti attinenti alle tematiche di cui al paragrafo 2 del presente Avviso e nello specifico
___________________________;
___________________________;
___________________________.
ALLEGA:



Curriculum vitae redatto secondo i termini indicati nell’avviso;
Fotocopia fronte - retro firmata di un documento d’identità in corso di validità con firma
autografa.

____________________, lì __/__/____
_________________________________
Firma
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi della normativa suddetta.

____________________, lì __/__/____
_________________________________
Firma
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