
Avviso per la creazione di una lista ristretta per l'individuazione di consulenti, tecnici ed esperti del 
GAL BMGS

Allegato A domanda d’inserimento nella lista ristretta 

Spett.le
GAL Distretto Rurale Barbagia, 

Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte
Via Bulgaria sn
08020 Sorgono

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di essere inserito nella lista ristretta per l'individuazione di consulenti,  tecnici ed esperti  del GAL BMGS: 
(barrare la/le casella/e della/e sezione/i e della/e fascia/e di pertinenza)

MACRO AREA TEMATICA FASCIA

1. area strategica, giuridica, 
economico-amministrativa

a) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
nell'area tematica almeno decennale

�

b) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno quinquennale 



c) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno annuale 



d) Consulenti junior: laureati  e/o diplomati 

2. area tecnico-scientifica

a) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
nell'area tematica almeno decennale

�

b) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno quinquennale 



c) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno annuale 



d) Consulenti junior: laureati  e/o diplomati 

3. area comunicazione, 
relazioni pubbliche, 

marketing

a) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
nell'area tematica almeno decennale

�

b) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno quinquennale 



c) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno annuale 



d) Consulenti junior: laureati  e/o diplomati 

4. area del sociale

a) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
nell'area tematica almeno decennale

�

b) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno quinquennale 



c) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno annuale 



d) Consulenti junior: laureati  e/o diplomati 
5. area della cultura a) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 

nell'area tematica almeno decennale
�

b) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno quinquennale 
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c) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno annuale 



d) Consulenti junior: laureati  e/o diplomati 

6. area del turismo

a) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
nell'area tematica almeno decennale

�

b) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno quinquennale 



c) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno annuale 



d) Consulenti junior: laureati  e/o diplomati 

7. area risorse umane

a) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
nell'area tematica almeno decennale

�

b) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno quinquennale 



c) Consulenti senior: consulenti, tecnici ed esperti laureati con esperienza 
professionale nell'area tematica almeno annuale 



d) Consulenti junior: laureati  e/o diplomati 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali  comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e 
mendaci previste dall’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli  artt. 46 e 47 del predetto 
D.P.R. sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

�       Di essere nato/a il …………………………………..a ………………………………………………………
�       Di essere residente a ..............................Via..................................................… n°…...………….…
�       Di avere il codice fiscale ……………………………………………………………………………;
� Di  essere  cittadino/a  italiano/a  ovvero  del  seguente  Stato  membro  dell’Unione  Europea 

……………………………………………………………………………………………………………;
� Di avere un età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;
� Di non essere escluso/a dall’elettorato attivo; 
� Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali  in corso che, ai sensi della 

vigente normativa, impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione; 
� Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 
� Di non essere stat_ licenziat_, dispensat_ o destituit_ dal servizio presso pubbliche amministrazioni; 
� Di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione/organizzazione aggiudicatrice;
� Di  non  essersi  res_  colpevole  di  false  dichiarazioni  nel  fornire  informazioni  relative  ai  requisiti  

generali e alla capacità tecnica; 
� Di essere in regola con gli obblighi in materia contributiva e fiscale;
� Di avere buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (solo per i cittadini di un altro Stato  

membro dell’Unione Europea);
� Di essere munito/a di patente di guida; 
� Di avere la disponibilità personale di un'auto;
�       Di stabilire il seguente strumento per la ricezione delle informazioni di cui all’articolo 79 del D.lgs. 
        163/2006 come modificato dal D.lgs 53/2010:

PEC (Posta Elettronica Certificata)………………………………….……………;
Fax…………………………………………………………………….;
Che, nel caso in cui non si possegga una PEC, il proprio indirizzo di posta elettronica è 

           ……………………………………………………………………………………          
            Che il domicilio eletto per le comunicazioni è …………………………………………………………… 
�       Di non assumere incarichi in progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni di 
        incompatibilità con le funzioni da svolgere;
�       Di aver letto con attenzione l’avviso per la creazione di una lista ristretta per l'individuazione di 
        consulenti, tecnici ed esperti del GAL BMGS e di accettarne incondizionatamente tutti i termini e le 
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        condizioni nello stesso indicati;
� Di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  specialistica  (o  conseguita  secondo  il  vecchio 

ordinamento degli studi universitari)…………………………………………………………………..
conseguito presso ……………………………………………………………………………………….
con tesi dal titolo …………………………………………………………………………………………
in data …./…./…….. votazione ……………….…;

� Di essere in possesso del diploma di laurea triennale ……………………………………..
conseguito presso ……………………………………………………………………………………….
con tesi dal titolo …………………………………………………………………………………………
in data …./…./…….. votazione ……………….…;

� Di  essere  in  possesso  del  diploma   di  scuola  superiore…………………………….........................
………..
conseguito presso ……………………………………………………………………………………….
in data …./…./…….. votazione ……………….…;

�       Di essere iscritto/a all’Albo professionale/Collegio …………………………………………………………
Con il numero ……………………………………………………dal …………………………………………;

� Di aver svolto le seguenti esperienze lavorative: 
Attività  e  competenze  oggetto  dell’esperienza  lavorativa  svolta 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
presso ………………………………………………………………………………………………………….
Dal ……../………./………../ al ……../………./………../ n. mesi complessivo ……………;

Attività  e  competenze  oggetto  dell’esperienza  lavorativa  svolta 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
presso ………………………………………………………………………………………………………….
Dal ……../………./………../ al ……../………./………../ n. mesi complessivo ……………;

� Di impegnarsi, pena la non iscrizione alla lista ristretta, ad inviare al GAL BMGS, qualora ne faccia  
richiesta, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda;

Si allegano i seguenti documenti:
� copia del documento di identità in corso di validità;
� curriculum vitae e professionale in formato europeo (modello allegato B), datato e firmato in ogni 

pagina, a pena di esclusione, contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali;
� eventuale elenco in carta semplice, datato e firmato, dei titoli, pubblicazioni e documenti ritenuti utili  

e pertinenti.

Luogo e data ……………………         

 (Firma leggibile del consulente, tecnico, esperto) ____________________________

Informativa sulla privacy
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. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza  
il  GAL BMGS al trattamento dei propri  dati personali  ai fini del procedimento connesso all’avviso per la 
creazione di una lista ristretta per l'individuazione di consulenti,  tecnici ed esperti  del GAL BMGS e per 
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Luogo e data, ........................................
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(Firma leggibile del consulente, tecnico, esperto) ………………………………….
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