
 

          

 

Al GAL Trasimeno Orvietano 

Piazza Antonio Gramsci 1  

06062 Città della Pieve (PG) 

Pec: galto@legalmail.it 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI 

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

COORDINATORE ECOMUSEALE DELL’ASSOCIAZIONE EPOOK. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (prov. _____) il _________________, 

residente in _______________________________________________ prov. (_____),  

via __________________________________________________________ n. _____ 

tel. _______________________________/ cellulare __________________________ 

avendo preso visione dell’“Avviso per i soci dell’associazione culturale “ecomuseo 

del paesaggio dell’orvietano EPOok” per la formazione di un elenco di professionisti 

per l’affidamento dell’incarico di coordinatore ecomuseale dell’associazione 

EPOok”; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli, in oggetto.  

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 



 

          

 

DICHIARA 

(barrare e/o compilare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono) 

Di essere in possesso dei requisiti necessari indicati dall’Avviso per la partecipazione 

alla selezione e precisamente: 

 cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 età non inferiore ad anni 18 (diciotto); 

 godimento dei diritti civili e politici;  

 NON avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico 

procedimenti penali in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità 

rispetto all’incarico da espletare. In caso contrario, indicare le condanne penali 

in corso, i procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di 

sicurezza o di prevenzione _________________________________________;  

 non essere titolare, all’atto dell’eventuale attivazione dell’incarico, di altro 

rapporto di lavoro tale da generare possibili situazioni di incompatibilità 

giuridica e/o di fatto con il contratto di collaborazione da stipulare con 

l’Ecomuseo; 

 di essere socio dell’Associazione EPOok e/o membro di una associazione già 

aderente ad EPOok alla data di pubblicazione del bando; 

 

Il candidato DICHIARA, altresì: 

- di essere munito/a di patente di guida e di avere la disponibilità di auto propria; 

- che l’indirizzo PEC al quale chiede di ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:    

  ________________________________________________; 

ALLEGA 

• Curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente datato, 

sottoscritto e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del 

DPR 445/2000, dati anagrafici, titolo di studio; esperienze di lavoro e/o di 

formazione utili ad evidenziare l’attitudine a svolgere la funzione richiesta: 



 

          

dettagliando i periodi lavorativi/di incarico, nell’ambito delle attività oggetto 

di valutazione, la tipologia di incarico ed ente/istituzione e sede di lavoro.  

• Copia del documento di identità, in corso di validità. 

 

Dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, l’esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente in materia. 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.s. mm.ii, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL 

Trasimeno Orvietano al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento 

connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia.  

 

Luogo e data _________________    

                                   

                                                       Firma (per esteso e leggibile) 

                                                        ____________________________ 

 

 

 

 


