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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 

Spett.le 

GAL “Serre Calabresi” Scarl  

CHIARAVALLE C.LE (CZ) 

PEC: galserrecalabresi@pec.it  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE 

DELL’ALBO DEI COMMISSARI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO A VALERE 

SUL PIANO DI AZIONE LOCALE S.PE.S Strategie per (re)stare” 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________il _____________________residente in 

________________________________________________________via/p.zza________________________

e-mail _____________________________________________ Tel _________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

cod. fiscale _____________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere inserito nell’albo dei commissari per la valutazione delle domande di sostegno a valere sul P.A.L. 

SPES  

 

A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione e di accettare il Regolamento interno del GAL Serre Calabresi ad oggetto: 

“Istituzione e funzionamento delle commissioni di valutazione delle domande di sostegno a valere 

sul Piano di Azione Locale S.PE.S Strategie per (re)stare”, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del GAL n. 186/4 del 6 maggio 2019; 

b) di aver preso visione e di accettare integralmente la manifestazione di interesse per la formazione 

dell’albo dei commissari per la valutazione delle domande di sostegno a valere sul P.A.L. S.PE.S 

Strategie per (re)stare”; 

c) di possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

1. titolo di studio: _______________________________________________________________; 

2. esperienza nella valutazione di progetti di investimento, preferibilmente a valere sui Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE); 

3. conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici;  

4. godimento dei diritti civili e politici;  

5. non essere stato destituito dall’impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari da pubbliche 

amministrazioni;  

6. non avere condanne penali passate in giudicato. 
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Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la partecipazione all’Albo siano inviate al 

seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza): 

Città ………………………..……………….... (prov. ……….) Via ……….…………………..………………… n. ….  cap. …….   

tel. …………………… fax ……………….. cell. ……………………e-mail: …………………………………………………….……..  

PEC………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a in merito ai propri dati personali sulle cui finalità di gestione dà atto di essere stato/a 

debitamente informato/a, previa lettura ed accettazione del contenuto della Manifestazione di Interesse 

esprime il consenso al trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 

verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda e nell’allegato 

curriculum vitae debitamente datato e firmato, risponde a verità. 

 

Allega la seguente documentazione: 

1. dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina e datato nell’ultima 

pagina, riportante la specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la 

veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate;  

2. fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità con firma autografa. 

 

 

Data _________________                                                                                               Firma 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 
 

Il GAL Serre Calabresi, in ottemperanza artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018, riportato in calce alla 

nota 1, informa gli interessati all’iscrizione all’Albo dei Commissari che: 

a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della iscrizione all’Albo dei Commissari del GAL Serre Calabresi e per l'affidamento 

di eventuali incarichi; 

b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 

automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi; 

c) il conferimento dei dati personali è facoltativo; 

d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali l’interessato non potrà essere iscritto alla short-list e sarà escluso; 

e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto a) che precede e potranno venirne 

a conoscenza il personale e gli amministratori del GAL Serre Calabresi addetti alla tenuta dell’Albo nonché all’espletamento degli incarichi ed alla 

gestione del contratto quali incaricati del trattamento, nonché i professionisti espressamente incaricati; 

f) saranno garantititi all’interessato i diritti di cui all’art. 15 del GDPR - Regolamento UE 2016/679; 

g) titolare del trattamento è il GAL Serre Calabresi. 

 

 

Per presa visione ed accettazione 

 

 

Data _________________                                                                                          Firma 

 


