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GAL Patavino – Via S. Stefano Superiore, 38 – 35043 Monselice (PD) 
 

 
FAC SIMILE MODELLO DOMANDA 
 
 

Spett.le 
GAL Patavino Sc.a.r.l 
Via S. Stefano Superiore, 38 
35043 Monselice PD 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione per selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato 
di un addetto all’animazione e supporto al coordinamento per lo svolgimento delle attività previste, a carico 
del GAL, nell’ambito del Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR 2014-2020 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ chiede di essere ammesso/a alla selezione 
in oggetto per la predisposizione di una lista di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato di un addetto 
all’animazione e supporto al coordinamento per lo svolgimento delle attività previste, a carico del GAL, 
nell’ambito del Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR 2014-2020, 
 
 
A tale fine e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, 
altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
a) di essere nato/a a ____________________, provincia di _____________, il ________; 
b) di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) ___________________; 
c) di risiedere a _____________________ (Prov. ____) Via (o Piazza) _______________ n. _____ c.a.p. 

_______________; Tel __________________; 
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________, ovvero di non essere 

iscritto/a per _______________________________________; 
e) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli candidati di sesso 

maschile): _______________________________; 
f) di godere dei diritti civili e politici; 
g) di essere fisicamente idoneo/a all’incarico; 
h) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di aver procedimenti penali pendenti; 
i) di essere in possesso della patente di categoria B e di essere automunito; 
j) di avere una buona conoscenza della lingua inglese (indicando chiaramente il livello di conoscenza, ai 

fini del punteggio); 
k) di essere diplomato/a in ________________________________________; 
l) di essere in possesso di Laurea in __________________________________________, conseguita presso 

l’università di ___________________ con il punteggio finale di ___/___; 
m) di avere esperienza nell’utilizzo dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di 

testi e di dati (ad esempio le applicazioni “office”), nonché i più diffusi programmi di posta elettronica 
ed applicazioni internet e dei principali applicativi in ambito Avepa-PSR Veneto  

n) di avere esperienza nell’ambito della programmazione e/o gestione di interventi cofinanziati con fondi 
comunitari; 

 
Dichiara inoltre di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della D. Lgs. 
196/2003 per le finalità previste dall’Avviso. 
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Tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
_____________________________________Tel. ___________________Mail_________________ 
 
Si allega curriculum vitae, redatto sottoforma di autocertificazione dei titoli e dei requisiti dichiarati (redatto 
secondo lo schema di cui all’allegato A) e una scheda riassuntiva di richiesta punteggio sulla base dei titoli 
e/o dei requisiti posseduti e previsti al punto 4 dell’avviso (redatto secondo lo schema di cui all’allegato B). 
 
Luogo e data, _____________________ 
         Firma 

         ___________________ 
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ALLEGATO A) al modello di domanda 
 

 
Dichiarazione sostitutiva 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
_____________________________________________________________________________ 

(ART. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a  ____________ il _________, residente in 
___________________________, Via _____________________, n. ___________,  
 
consapevole che ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
 
CURRICULUM:  
 
 
 
Data, ________________________    Firma 
 
       __________________ 
 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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ALLEGATO B) al modello di domanda 
 
 

SCHEDA RICHIESTA PUNTEGGIO 
 
 

Criteri di selezione: priorità e punteggi 
(come previsto dal punto 4 dell’avviso) 

Descrizione dei titoli e/o requisiti 
posseduti (1) 

Punteggio 
(2) 

a Votazione del titolo di studio   
a1 aver conseguito una votazione di 

laurea di almeno 95/110 
  

a2 sopra la votazione 95/100, al 
punteggio relativo previsto (0,5) si 
sommeranno 0,3 punti fino ad un 
massimo di 4,5 punti con 110/110 

  

b avere conseguito un master post 
universitario 

  

c Esperienze lavorative o di stage in 
strutture analoghe al GAL (soggetti 
misto pubblico-privati) e con 
medesime funzioni 

  

c1 Per un periodo di almeno 12 mesi   
c2 Per un periodo superiore a 12 mesi e 

inferiore a 24 mesi 
  

c3 Per un periodo superiore a 24 mesi   
d Conoscenza dell’inglese   
d1 Buona conoscenza scritta e parlata   
 
 
d2 

Ottima conoscenza scritta e parlata 
ed essere in possesso almeno di una 
certificazione riconosciuta a livello 
europeo (es. PET o FIRST) 

  

Punteggio TOTALE 
 

  

 
 
(1) Descrivere il titolo e/o requisito posseduto e connesso con il criterio di selezione indicato, che deve comunque 
essere presente anche nell’Allegato A al modello di domanda (cioè nella descrizione del curriculum). 
 
(2) Riportare il punteggio corrispondente al criterio di selezione posseduto, sulla base dei valori indicati al punto 4 
dell’avviso. 
 
 
Luogo e data  _____________________________ 
 
 
Firma   _____________________________ 
 
 
 
 


