
 

 

 

ALLEGATO A 
 

FAC-SIMILE DOMANDA  
per la partecipazione alla selezione di n. 1 giornalista esperto per le attività di informazione e divulgazione delle 

iniziative di sviluppo locale attuate dal GAL Gargano 
 
 
 

Spett.le 
Gal Gargano  
Via Jean Annot snc 
71037 Monte S. Angelo (FG) 

 
 
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (____) il _____/_____/_________ 

residente in ________________________ via/piazza_____________________________________ 

n. _____________, C.A.P.________________ Tel.________________________________, 

Fax_______________________________, e-mail ___________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 
giornalista esperto per le attività di informazione e divulgazione delle iniziative di sviluppo locale 
attuate dal GAL Gargano. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

 di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso ed in particolare (barrare le caselle): 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (indicare Stato: 
____________________________); 

 idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

 godimento dei diritti civili; 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
disposizione legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con 
amministrazioni pubbliche; 

 di aver conseguito il seguente diploma e/o laurea di secondo libello (laurea specialistica 
magistrale) o diploma di laurea ANTE d.m. 509/99 ________________________________ 
presso __________________________________ in data_____________; 

 di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti ___________________________Elenco 
___________________________ dal _____________ Tessera n. _____________; 



 

 

 

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di 
accettarle senza riserva alcuna; 

 che tutte le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Allegati: 

 curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni 
contenute. 

 copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Luogo e Data ______________________ 

FIRMA  
 

____________________________________ 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 

 
Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 
del D. lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di partecipazione alla 
selezione sono necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali 
procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del 
trattamento dei dati è il G.A.L. GARGANO Scarl. 
 
 

Luogo e Data ______________________ 
FIRMA  

 
____________________________________ 


