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Gruppo Azione Locale 

GAL MOLISE RURALE 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

REGIONE MOLISE 2014-2020 

MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO DI ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE 

DEL GAL MOLISE RURALE SOC. CONS. A R.L. PER L’ATTUAZIONE DEL PSL “TERRA IN 

CAMMINO… DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY…”  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN 

ESPERTO DI ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL GAL MOLISE RURALE scarl. 

GENERALITÀ RICHIEDENTE 

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Comune di residenza  

Via/Piazza  

Numero  CAP  

Codice Fiscale                 

 

RIFERIMENTI 

Telefono  

Cellulare  

FAX  

E-mail  

PEC  

 

TITOLO DI STUDIO 

Titolo di studio (diploma, laurea, laurea magistrale, altro – specificare) 

Altri titoli (specializzazioni, master, dottorati di ricerca, altra laurea – specificare) 

Certificazioni  (lingue, strumenti informatici, altro – specificare) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI coerenti con il profilo ricercato. 
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Il/La   sottoscritto/a  __________________________________ , con riferimento alla procedura in oggetto, 

avendo preso visione dell’Avviso Pubblico per la selezione di un esperto di animazione e comunicazione del 

GAL Molise Rurale soc. cons. a r.l. per l’attuazione del PSL “Terra in cammino… dalle Mainarde alla Smart 
Community…”. 

DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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, di possedere i requisiti generali richiesti dall’Avviso ed in particolare: 

 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’Art. 67 del D. Lgs. n. 
159/2011; 

 non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente normativa, 
impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione; 

 non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

 non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;  

 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi 

affidati da Enti pubblici e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di 
ordine generale ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 

di consulenze e servizi; 

 non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il soggetto è stabilito; 

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto è stabilito; 

 non aver subìto sentenza di condanna per responsabilità amministrativa comportante il divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

 non trovarsi in conflitto d’interessi con il GAL; 

 essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 (per i candidati di nazionalità straniera) conoscere la lingua italiana parlata e scritta; 

 non avere a proprio carico cause di incompatibilità e di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più 
recente normativa. 

 
Dichiara, altresì, di possedere i seguenti requisiti specifici: 

 

 Diploma di Laurea (DL), oppure Laurea Specialistica (LS), oppure Laurea Magistrale (LM) rilasciati da 

Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
coerenti con il profilo ricercato. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati 

utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, co 3 del D. Lgs. n. 165/2001. A 

tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle 
Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza 

per la presentazione delle domande;   

 essere munito di patente di guida e avere disponibilità di auto propria e/o disponibilità agli spostamenti, in 

ordine alle esigenze connesse all’attuazione delle Misure e delle Azioni o di altri interventi ed iniziative 
progettuali che saranno oggetto della programmazione di sviluppo locale; 

 

e di essere a conoscenza che il possesso della Partita Iva è ritenuto condizione essenziale per la sottoscrizione 

del contratto qualora il candidato sia selezionato. 
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Dichiara, inoltre, di possedere i seguenti ulteriori titoli: 

 specializzazioni post - lauream;  

 conoscenza certificata scritta e parlata della lingua inglese e/o di altra lingua in uso nella comunità 
Europea;  

 conoscenza certificata dei principali sistemi applicativi informatici, compresi programmi di grafica e per la 
gestione e aggiornamento siti WEB;  

 buona conoscenza del programma LEADER e dell’ambito territoriale di riferimento del GAL; 

 esperienza nel campo dell’animazione territoriale in Enti pubblici e GAL. 
 

 
 

Luogo____________, lì__________________             Firma 

 
__________________________ 

 

 

 

PRIVACY 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (come adeguato dal D. Lgs n. 101/2018) e del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), 
il/la sottoscritto/a autorizza il GAL al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento in oggetto e 

per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 
 

Firma per accettazione                                                _____________________________ 

 

 
Allegati: 

      

 Curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto contenente espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (come adeguato dal D. Lgs n. 101/2018) e del Reg. UE 

2016/679 GDPR;  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 


