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      Allegato 1 

                                                                                                                   

 
OGGETTO: 

POR FSE 2014 – 2020 Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione 
nell’ambito della Green & Blue Economy” Linea di sviluppo progettuale 2 A  
CUP E97B16001010009 - CLP 1001031863GD160006 – DCT 20162ARO175 
 
Manifestazione di interesse per la costituzione lista di esperti a cui affidare l’incarico di docenza per 
l’attuazione del progetto formativo V.I.T.A. – Visione integrata del territorio Anglona – Romangia 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
_l_  sottoscritt__ ____________________________________ ____________________________________ 

cognome            nome 

nat__ a ________________________________________________ il ______________________________ 
 
residente in __________________________Via/P.zza______________________________n.___________ 
 
Tel.________________Cell._________________________Email________________________________ 
 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 

Chiede 
 
Di poter essere inserito/a all’interno della lista di esperti a cui affidare l’incarico di docenza per l’attuazione del 
progetto formativo V.I.T.A. – Visione integrata del territorio Anglona – Romangia – LINEA 2 A 

 
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 
N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

Dichiara: 
 

□ di possedere cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

□ di avere età non inferiore ai 18 anni; 

□ di non essere escluso dall’elettorato attivo; 

□ di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente 

normativa, impediscano l’impiego nella pubblica amministrazione;  

□ di Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;  

□ di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso di manifestazione di 

interesse. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                  

 

 

  

 
Dichiara inoltre, per le macro aree tematiche individuate, di possedere:  

 
 

□ Area 

Tecnico/Economica 

□ Laurea in materie economiche, giuridiche ed equipollenti 

(specificare): 

_______________________________________________________ 

□ Esperienza professionale di almeno cinque anni in uno o più dei 

seguenti ambiti: materie contabili e/o materie fiscali e/o materie 

tributarie e/o redazione business plan e/o predisposizione bilanci e/o 

costituzione di imprese e società e/o marketing e/o diritto del lavoro 

 

□ Area politiche di 

sviluppo locale 

□ Laurea vecchio o nuovo ordinamento (specificare): 

_______________________________________________________ 

□ Esperienza professionale di almeno dieci anni nelle politiche di 

sviluppo locale e/o strategie di sviluppo rurale  

 

□ Area Settore 

Agroalimentare   

□ Laurea vecchio o nuovo ordinamento (specificare): 

_______________________________________________________ 

□ Esperienza professionale di almeno dieci anni nel settore 

agroalimentare, produzione agroalimentare, sistemi e filiere 

produttive locali 

 

□ Area Turismo/Beni 

culturali e 

archeologici  

□ Laurea vecchio o nuovo ordinamento (specificare): 

_______________________________________________________ 

□ Esperienza professionale di almeno dieci anni nel settore turistico 

e/o servizi turistici e/o beni culturali e archeologici e/o marketing 

turistico 

 

 

 
 

Luogo e data______________________  Firma______________________________  
 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In riferimento all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 sulla tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo 
espressamente l'utilizzo dei dati personali per le finalità di selezione e partecipazione e per tutte le finalità 
trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività 
necessarie relative al progetto. 

 
 

Firma______________________________ 


