
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE, DA INQUADRARE AL V° 
LIVELLO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL COMMERCIO, CON RAPPORTO DI 
DIPENDENZA A TEMPO PIENO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN 
ANNO, PER L’ESPLETAMETO DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO REGIONALE DEI GAL VENETI E AL COORDINAMENTO 
NAZIONALE DEI GAL – ASSE 4 LEADER DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
DEL VENETO 2007-2013 
 
        Al GAL PATAVINO Scarl 
        Vai S. Stefano superiore n° 38 
        35043 Monselice - PD  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto indicata ed a tal fine dichiara, sotto 
la propria responsabilità ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 78 del citato DPR 445/2000, quanto segue: 

 1. di essere nato a ___________________________________ il _______________,stato civile       

_____________________________________, e di essere residente a  
__________________________, via __________________________________,  n°________   

Tel.______________________, indirizzo e-mail ___________________________ 

 2. di essere cittadino/a ____________________ (precisare se italiano o di altra nazione dell’unione 
europea) 

 3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ e di godere dei 
diritti civili e politici; 

 4. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in 
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla costituzione di un rapporto presso 
pubbliche amministrazioni; 

 5. di non essere stato destituito o dispensato o decaduto o licenziato da precedente impiego presso 
una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 127, lettera a) del DPR 3/1957; 

 6. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni previste per il posto; 

 7. di essere in regola con gli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/08/2004 n. 226 (escluso per donne) 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

____________________, conseguito l’a.s.._______________ con la votazione di _________  

presso la facoltà  _______________________________________ ; 

   10. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale assunzione. 



Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito indicando di 
seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso: 

_______________________________________________________________  

 

Si allega alla presente domanda di partecipazione: 

a) curriculum professionale redatto nel formato Europass; 

b) fotocopia non autenticata del seguente documento di riconoscimento in corso di 
validità 
 ____________ _____________ _______________________      ___________. 

     (tipo)   (n.)          (rilasciato da)      (Scadenza) 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente 
per la gestione della presente procedura selettiva e per l’eventuale costituzione del rapporto di 
lavoro e verranno utilizzati, con modalità informatizzate, esclusivamente a tale scopo. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare 
corso al procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Patavino; il responsabile è il 
coordinatore del GAL Patavio Loredana Margutti .I dati non verranno comunicati ad altri soggetti 
tranne che per la verifica della idoneità fisica al medico dell’Ente o all’Azienda Sanitaria. 

Data____________ 

                             Firma 

                                                                              _______________________________ 
         (per esteso e leggibile) 


