
Al Sig. SINDACO

del Comune di Jesi

Piazza Indipendenza, 1

60035  JESI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ chiede di 

essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  di 

collaborazione coordinata e continuativa,  finalizzato alla realizzazione di un Ecodistretto Rurale, 

comprendente le aree individuate dalla Riserva Regionale Orientata di Ripa Bianca e dall'Azienda 

Agraria  di  proprietà  comunale  “Arca  Felice”,  oltre  ad  altre  eventuali  aree,  anche  ricadenti  nei 

territori di quei Comuni contermini, che volessero in futuro condivide tale esperienza;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, e 

consapevole delle conseguenze penali derivanti  da eventuali  false dichiarazioni, secondo quanto 

disposto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA

1) di essere nato/a a_______________________________ (___)  il _______________;

2) di  essere  residente  in  ______________________________________  (C.A.P.) 

____________  (Prov.)  ________  Via  ______________________________________  n. 

______________  telefono  ______/____________  cell.  _______________,  codice  fiscale 

_____________________________;  (Precisare  anche  l'esatto  recapito,  se  diverso  dalla  

residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione)

3) di essere:

 cittadino/a italiano/a;

ovvero



 cittadino/a appartenente allo Stato ____________________ membro dell'Unione Europea 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza; (Barrare la casella  

che interessa)

4) di essere nel pieno possesso dei diritti politici e civili

5) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

6) di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a proprio carico;

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea  in  _____________________________________________  conseguita  presso 

___________________________________________________________,  con  sede  in 

____________________________ , in data ____________ , con voti _____________;

8) di aver maturato conoscenze ed esperienze professionali in ognuno dei settori di seguito 

elencati, come meglio specificato nel curriculum vitae allegato alla presente istanza:

 redazione e realizzazione operativa di piani economici di  sviluppo territoriale nei 

settori della produzione agroalimentare e dell'allevamento

 sviluppo  di  filiere  agro-alimentari  e  zootecniche  OGM-free,  convenzionali  e 

biologiche;

 predisposizione di piani e progetti per l'accesso ai contributi PSR (Piano di Sviluppo 

Rurale) a valere sul FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale)

9) di accettare tutte le clausole e le condizioni del bando di selezione.

Autorizza fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi 

del D.P.R. 196/03.

Allega alla presente:

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ;

 curriculum vitae debitamente sottoscritto;

 proposta operativa ai sensi dell'art. 4 del bando di selezione

Data Firma

________________________________________
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