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Allegato A:  
 

AL "Gruppo di Azione Locale Etrusco 
Cimino” 
Via S. Giovanni snc 
01037 Ronciglione (VT) 

 
Schema Domanda per l’iscrizione nelle Short List Cooperazione  

 

Il / La sottoscritto/a  

nato/a a  

il  

residente in  Cap 

Via/piazza  n. 

Codice Fiscale  

Partita IVA (se posseduta)  

Tel.  

Fax  

E.mail  

PEC  

 
C H I E D E  

di essere inserito/a nella Short List Cooperazione del Gal Etrusco Cimino per il seguente 
profilo  professionale (indicarne uno solo): 

 Animatori/rilevatori; 

 Esperti dell’offerta turistica del territorio e/o dei sui prodotti tipici. 
 
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 di ammissione richiesti dall’ “Avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco ristretto (short list) per l’affidamento di incarichi professionali per lo 
svolgimento delle attività di animazione/rilevazione o di analisi, selezione e aggregazione dei 
contenuti, nell’ambito dell’attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL 
“Lazio di qualità, oltre Roma: identità, paesaggio, beni culturali e prodotti agroalimentari”  
Misura 4.2.1 del Gal Etrusco Cimino ed in particolare: 
 

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
 Non essere titolare e/o non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore unico 

e/o delegato, cariche di socio in società, di attività economiche potenzialmente 
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interessate ad essere inserite all’interno dei pacchetti turistici o dei pacchetti di 
prodotti previsti dal progetto di cooperazione; 

 Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
 Di non aver riportato condanne penali, anche in riferimento all’art. 144 c.p.p. a seguito 

di patteggiamento; 
 Possesso di patente di guida. 

 
Ed inoltre relativamente allo specifico profilo professionale richiesto, dichiara di possedere i 
seguenti requisiti minimi: 
 

 Animatori/rilevatori; 
- Conseguimento del Diploma di scuola superiore di secondo grado in _______________ 

______________________________________________________________________  
 
presso ________________________________________________ nell’anno _________  
 
con la votazione di _______________________;  
 

- comprovata conoscenza dell’utilizzo degli strumenti informatici relativi ai programmi di 
videoscrittura, fogli elettronici, di presentazione e database in ambiente “Windows” e 
pacchetto “Office”. 

 

 Esperti dell’offerta turistica del territorio e/o dei sui prodotti tipici. 
- Conseguimento del Diploma di laurea triennale (L - nuovo ordinamento) di primo livello in 

_______________________________________________________________________ 
  

presso l’Università __________________________________________________________  
 
nell’anno _______________  
 
con la votazione di _______________________; 
 
oppure  

- Conseguimento del Diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) in ________________    
 

__________________________________________________________________________ 
 
presso l’Università ______________________________________________  
 
nell’anno _______________  
 
con la votazione di _______________________; 
 
- Comprovata esperienza professionale o lavorativa almeno triennale nella promozione e/o 
gestione di uno o più dei seguenti settori (selezionare il/i settore/i di cui si possiede 
l’esperienza di cui sopra): 

   Turistico ricettivo e/o dei servizi connessi al turismo; 
 Enogastronomia e/o produzioni agroalimentari tipiche; 
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 Prodotti artigianali tipici e/o artistici; 
 Beni artistico culturali e/o ambientali con particolare riferimento al loro sfruttamento 
turistico. 
 Eventi, sport e attività per il tempo libero con particolare riferimento al loro 
sfruttamento turistico. 
 Turismo religioso 

 
Allega alla presente:  
 

 Curriculum Vitae, debitamente sottoscritto;1 
 Copia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta;  

 Facoltativamente ogni altra documentazione idonea all’accertamento dei requisiti e 
delle competenze professionali richieste.  

 
 
                  Luogo e Data  Firma  

 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________________ dichiaro 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 iscrizione nella short List Cooperazione sono 
necessari per le finalità di gestione della relativa procedura e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il Gal Etrusco Cimino. 
 

Luogo e Data                
Firma  

                                                 
1
 Il Curriculum Vitae dovrà essere datato, firmato e contenere una dettagliata presentazione delle specifiche 

esperienze professionali nei settori professionali di cui sopra, con indicazione del titolo di studio e della 

eventuale data e numero di iscrizione ad Albo e/o Ordine Professionale e/o di altri titolo abilitativi o 

comprovante, 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. 


