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Allegato 1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione n. 1 “consulente esperto sul tema del paesaggio” 

nel corso delle azioni da svolgersi all’interno del progetto “Paesaggi da Vivere” - Misura 

19.3.02 nell’ambito dell’azione L.1. 

 

Il sottoscritto/a: __________________________________________________________ 

nato/a a: ________________________________________________________________  

il: _______________________ residente in:____________________________________ 

via/piazza: ______________________________________________________________ 

tel: __________________________________ 

email: __________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA: 

_________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione di n. 1 “consulente esperto sul tema del paesaggio” nel 

corso delle azioni da svolgersi all’interno del progetto “Paesaggi da Vivere” – Misura 19.3.02 

nell’ambito dell’azione L.1.   

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

• Di avere età non inferiore a 18 anni 

• Di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; 

• Se cittadino non appartenente all’Unione Europea, di essere in possesso di permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità̀, rilasciato per motivi 

di studio o negli altri casi consentiti ai sensi del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e relativo 

regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31.8.1999, n. 394, o della titolarità dello status 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
• Di godere dei diritti civili e politici; 

• L’assenza di sentenza passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena 

su richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida 

sulla modalità professionale o per delitti finanziari; 

• Di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

• Di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi 

disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

mailto:info@bolognappennino.it
http://www.bolognappennino.it/


 
 

             
 

GAL Appennino   Bolognese    –    Società   Consortile  a  r.  l. 

Via Porrettana, 314/2 - 2° Piano - Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 4599907 – C.F./P.IVA: 02323051207 

 e-mail: info@bolognappennino.it - web: www.bolognappennino.it 

 

• non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 
• non avere contenziosi con GAL Appennino Bolognese Soc. Cons. a r.l.; 

• non avere relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, con i dipendenti del GAL 

Appennino Bolognese Soc. Cons. a r.l.; 

• di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente Avviso al seguente indirizzo 

mail_____________________________________________impegnandosi a comunicare 

eventuali successive variazioni; 

• di autorizzare il GAL Appennino Bolognese Soc. Cons. a r.l., ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE/2016/679, al trattamento dei propri dati personali ai fini del 

procedimento connesso alla presente selezione e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalla legge e dai regolamenti in materia; 

• di aver maturato per almeno 3 anni le seguenti esperienze lavorative legate al tema del 

“paesaggio”: 

 

Periodo di 

svolgimento 

esperienza 

da indicare 

in mesi (dal-

al) 

Denominazione 

datore di 

lavoro 

Mission 

datore di 

lavoro 

Breve descrizione delle attività 

realizzate 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

• di aver conseguito i seguenti titoli post-lauream (master universitari / dottorati di ricerca) 

legati al tema “paesaggio”: 

Titoli post laurea (MASTER/Dottorati di ricerca) e/o Corsi di alta 

formazione svolti (specificare Università/Ateneo/Organizzatore) 

Periodo di  

svolgimento (dal - 

al)  

  

  

  

  

 

Come richiesto dall’Avviso in oggetto, allega i seguenti documenti: 

• curriculum vitae in formato europass datato e sottoscritto in cui si dovranno facilmente 

desumere le esperienze ed i titoli nelle tabelle del presente modulo; 
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• fotocopia di un documento di identità (carta d’identità/passaporto/patente di guida) in 

corso di validità e con firma autografa. 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

                                           (leggibile) 

 

 

 

 

Firma __________________________________________ 

                                            (leggibile) 
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