
 

 

 

  

 “Allegato A”  
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo dei Commissari esterni per la costituzione della 
Commissione Tecnica di Valutazione per la selezione delle domande di aiuto relative ai bandi del 
Piano di Sviluppo Locale “S.T.A.R. Oltrepò- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità” di GAL 
Oltrepò Pavese Srl.  
 
Il/La sottoscritto/a Nome e cognome  
Nato/a a…………………………… il ……………………………… 
Residente a …………………………………………. in Via……………………………………………….. CAP  
Tel ……………………………. E-Mail………………………………. PEC ………………………………………….. 

In qualità di (selezionare l'opzione corretta inserendo, ove possibile, l'informazione richiesta fra 
parentesi):  
 
□ professionista la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione a ordini (specificare estremi di 
iscrizione)  
 

□ dipendente di Amministrazione dello Stato, Enti pubblici territoriali, Enti pubblici non economici, 

Organismi di diritto pubblico, di Associazioni, di Unioni, Consorzi, comunque costituiti da detti 

soggetti (specificare il nome della P.A.) 

 

□ professore ordinario, professore associato, ricercatore delle Università italiane e posizioni 

assimilate (specificare nome dell’Università e della Facoltà)  

CHIEDE  
l'iscrizione all'Albo dei Commissari esterni del GAL Oltrepò Pavese Srl per la/le sezione/i di seguito 

indicata/e (selezionare la/le sezione/i di interesse): 

 
□ Professioni tecniche  
□ Architetto  
□ Geometra  
 



□ Perito edile  
□ Pianificatore territoriale ed urbanista 

□ Dottore agronomo e dottore forestale  

□ Perito agrario  

□ Tecnologo alimentare  
□ Agrotecnico ed agrotecnico laureato  
□ Esperto legale  
□ Storico o esperto della storia del territorio  
□ Economista territoriale  
□ Consulente di impresa  
□ Esperto nelle politiche del turismo  
□ Sociologo 
□Esperto nel terzo settore 
□ Esperto di pubblica amministrazione  
□ Ingegnere informatico esperto in piattaforme digitali  
 

E DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di falsa 
dichiarazione, quanto segue:  
□ di essere cittadino italiano o di Stato membro della U.E., e di godere dei diritti civili e  
politici;  
□ di avere perfetta padronanza della lingua italiana;  
□ di non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, 

e che non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica Amministrazione; 

□ di accettare integralmente le condizioni previste nell' “Avviso Pubblico per la formazione 

dell'albo dei Commissari esterni per la procedura di valutazione e selezione delle domande di 

aiuto”;  

□ di non essere in pendenza di lite con il GAL Oltrepò Pavese e Regione Lombardia.  
□ Allo scopo allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il proprio  

Curriculum Vitae, impegnandosi altresì a fornire le integrazioni documentali eventualmente 

richieste dal GAL Oltrepò Pavese e a comunicare tempestivamente aggiornamenti e modifiche 

sostanziali. 

□ Infine autorizza il GAL Oltrepò Pavese Srl ai sensi del Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati, al trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie 
dell'espletamento della procedura e per tutto quanto inerente i procedimenti conseguenti, 
autorizzando in particolare il GAL a pubblicare sul proprio sito internet il proprio nominativo 
all'interno dell'Albo dei Commissari esterni e, in caso di nomina a Commissario Esterno, a 
pubblicare sul sito web il proprio Curriculum Vitae.  
 
Luogo e data  
                                                                                                     Firma 

 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità • Curriculum Vitae 


