All. A

Alla Provincia di Lecce
Servizio Turismo e Marketing
Territoriale, Sviluppo Rurale”
Via Umberto I°, 13
73100 LECCE

OGGETTO: Selezione per curricula e colloquio di tre esperti nei settori della pesca,
dell’agroalimentare e della rendicontazione, nell’ambito delle attività del progetto “Azioni di
valorizzazione e promozione dei prodotti ittici per lo sviluppo di nuovi mercati e l’informazione del
consumatore!” acronimo: M.ITT.I.CO!, promosso dalla Provincia di Lecce per il bando regionale
MISURA 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”;

Il/La

sottoscritto/a___________________________nato/a

_____________________residente

nel

_____________ Provincia ____________

Comune

di

a_______________il

____________________

C.A.P.

Via/Piazza ____________________Codice Fiscale

_________________________ Tel/Cell._______________ e-mail __________________________
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del suddetto Decreto
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per titoli e colloquio per l’individuazione di un professionista
esperto in uno dei seguenti settori:
PESCA;
AGROALIMENTARE;
RENDICONTAZIONE
(apporre una croce sul settore prescelto)
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
iscritti nel casellario giudiziario;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) assenza di provvedimento di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso
pubbliche amministrazioni;
f) assenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini
Professionali qualora il candidato sia iscritto;
g)di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o Specialistica in _____________________
h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet della Provincia di Lecce
per comunicazioni inerenti il presente avviso;
i) di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente avviso;

f) che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla presente domanda corrispondono
a verità.

Si allega:
• curriculum vitae;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità.

__________ , Lì __/__/ __

Firma

_______________

