Allegato B) Modello di Domanda per l’integrazione e/o l’aggiornamento della Short List

AVVISO n.1/2013
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’INTEGRAZIONE E/O L’AGGIORNAMENTO
DELLA SHORT LIST DI CONSULENTI ED ESPERTI

GAL “METROPOLI EST” s.c. a r.l.
Corso Butera n.467
90011 Bagheria (PA)

DOMANDA DI INTEGRAZIONE E/O AGGIORNAMENTO

Il/la sottoscritt___ __________________ nato/a a _________ il _______________ residente in
____________________

C.A.P. ___________

Via ____________________

n._____

tel.

__________, e-mail ______________ codice fiscale _________________, nazionalità __________
CHIEDE
di integrare/aggiornare la propria iscrizione alla “Short-list” istituita dal GAL Metropoli Est, per la
selezione di tecnici ed esperti per le aree tematiche indicate di seguito.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritt___, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali,
DICHIARA

•
di avere conseguito, dopo la presentazione della candidatura originaria, i seguenti titoli di
studio e/o attestati di frequenza ai seguenti corsi di specializzazione/formazione:

1)

Titolo di studio:______________________________ Votazione___________Anno _______

1)

Corso di Specializzazione in __________________________________________________

rilasciato da ___________________________________________________ Anno_____________
2)

Corso di Formazione in ______________________________________________________

rilasciato da ___________________________________________________ Anno_____________
3)

Corso di Formazione in ______________________________________________________

rilasciato da ___________________________________________________ Anno_____________
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•

di essersi iscritto, dopo la presentazione della candidatura originaria, all’Albo Professionale

_________________________________________________ di____________________________
al n. ________________ dal __________________ (da compilare se iscritti all’Albo);
•

di essere diventato, dopo la presentazione della candidatura originaria, titolare della partita

IVA n. _________________________ aperta il per l’attività di ____________________________;
•
di possedere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
•
di essere nel pieno godimento dei diritti civili;
•
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati;
•
di essere a conoscenza e uso dei più comuni strumenti informatici;
•
di non avere, in atto, attività o incarichi in contrasto od in conflitto con l’attività del presente
avviso e, in caso contrario, di essere disponibile alla sua interruzione al momento dell’accettazione
dell’incarico.
•

Di partecipare col profilo di (barrare la casella interessata):
o consulente senior
o consulente junior
o consulente animatore territoriale

Altresì, ancora ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a dichiara di
essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze (bisogna barrare le caselle appartenenti
a non più di due delle seguenti aree tematiche ricordando comunque che non è ammessa in nessun
caso la possibilità di spostamento da un’area tematica originariamente indicata ad un’altra):
Area Gestionale, Giuridico–Economica
o Consulenza in gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per
programmi e progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali;
o Consulenza giuridica e legale;
o Consulenza in materia contabile, fiscale, finanziaria e diritto del lavoro;
o Consulenza tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria;
o Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed
ambientali.
Area Tecnica (Tematiche ingegneristiche, agronomiche, ambientali)
o Attività di analisi, valutazione e monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
o Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio;
o Attività di controllo e collaudo;
o Pianificazione territoriale ed urbanistica;
o Progettazione azioni ed interventi di attività e opere di interesse pubblico;
o Progettazione e gestione di interventi nel campo dei beni culturali ed ambientali;
o Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi;
o Progettazione e implementazione di programmi complessi per lo sviluppo del territorio;
o Servizi e attività di supporto tecnico nel settore paesaggistico e forestale;
o Qualità e sicurezza.
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Area Comunicazione – Promozione - Cooperazione
o Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali, turistiche, anche religiose
(storia, tradizioni, enogastronomia, …);
o Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione;
o Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella
costruzione di reti di partenariato;
o Progettazione e assistenza in ambito di Comunicazione e Pubbliche relazioni;
o Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, animazione
territoriale e marketing;
o Progettazione e supporto ICT e multimedialità;
o Progettazione, promozione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ambientali e
turistiche;
o Redazione testi e implementazione azioni pubblicitarie;
o Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo rurale e per il marketing
territoriale;
o Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione
della cooperazione territoriale e transnazionale;
o Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale;
o

•

Azioni di ricerca e sviluppo su attività finalizzate all’internazionalizzazione dell’economia
locale.

Di aver maturato, dopo la presentazione della candidatura originaria, esperienza negli ambiti

professionali su indicati dal ________________________ al ____________________________;
•

Di essere passato, dopo la presentazione della candidatura originaria, alle dipendenze di

___________________________________________________ dal _____________ con la qualifica
di _______________________________________ (Da compilare in caso di dipendenti pubblici);
•

Di possedere buona conoscenza parlata e scritta della seguente lingua straniera __________;

Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli
eventuali incarichi.
________, ________________

Il/La candidato/a_________________________________
(sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003 secondo le modalità
indicate nell’Avviso.
________, ________________

Il/La candidato/a_________________________________
(sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Si allegano:
curriculum professionale in formato europeo in cui sono evidenziate le parti che si intendono
aggiornare;
copia del documento di identità in corso di validità;
altro (specificare)_________________________________________________________________
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