
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 AL  Presidente del FLAG/GAC di Chioggia e Delta del Po  

 Piazza Matteotti 1 - 45014 Porto Viro (RO)  
 
 

 
Il/La sottoscritto/a …....................................................................................., nato/a 

il …...................................... a ….......................................... (….............), sesso 
(F)/(M), C.F. ……………………………………………, residente a …............................................ 

(….....) in Via ….......................................................... n. …............... 
Recapiti: tel. …................................... e-mail ….......................................................... 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una 
graduatoria per un Responsabile Ammnistrativo Finanziario per la struttura 
organizzativa del FLAG/GAC di Chioggia e Delta del Po per le attività indicate nel Piano di 

Azione (PdA).  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi 
di false dichiarazioni 
 

D I C H I A R A 
 

 
 □ di essere cittadino italiano  

ovvero  

□ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea………………………… e di 

conoscere la lingua italiana; 

 di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………; ovvero 

indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione 

……………………………………………………..; 

 di possedere idoneità fisica all’impiego; 

 di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare (per i 

candidati che ne erano obbligati); 

 di non essere incorso nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari o 

nella decadenza da precedente rapporto di impiego a seguito dell’accertamento 

ALLEGATO 
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI  

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
FINANZIARIO 

 



che l’impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 di non aver subito un licenziamento disciplinare da una Pubblica Amministrazione o 

da una società o da un soggetto partecipato da Pubbliche Amministrazioni; 

 di non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono 

giudiziale o non menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in 

corso di istruzione o pendenti per il giudizio) che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

 di essere disponibile immediatamente all’impiego; 

 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del 

territorio del FLAG/GAC di Chioggia e Delta del Po; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………… 

conseguito in data ……………… presso ………………………… con votazione ……………, in 

caso di titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento 

che ne dispone l’equipollenza …………………………………………; 

 di aver maturato esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione di Fondi 

Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione: 

1) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

2) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

3) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

4) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

5) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

 di possedere pluriennale esperienza di gestione di servizi, procedure e gestione di 

istruttorie amministrative specifiche del comparto della pesca e acquacoltura, 

monitoraggio e rendicontazione e di aver effettuato i seguenti periodi di lavoro: 

1) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

2) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

3) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

4) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

5) presso ……………………………………… dal ………… al ………… con la qualifica di 

…………………………………; 

 di conoscere il Codice dei Contratti Pubblici e provvedimenti connessi (D.Lgs. n. 

163/2006 e D.Lgs. 50/2016); 

 di conoscere la DGRV n. 1142 del  12 luglio 2016; 



 di conoscere il Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi (FEAMP), nonché del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, 

(approvato il 29/10/2014 con Decisione di Esecuzione C(2014) 8021) ed il Reg. UE 

1303/2013; 

 di conoscere e saper utilizzare i più diffusi strumenti ed applicativi informatici; 

 di avere esperienza e di conoscere le caratteristiche del comparto pesca e 

acquacoltura nel territorio dei comuni del FLAG/GAC di Chioggia e Delta del Po; 

 di possedere conoscenza base della lingua inglese; 

 che le dichiarazioni rese nella domanda sono documentabili; 

 l'eventuale percentuale di invalidità e l’eventuale diritto all’applicazione dell’art. 20 

della L. 104/1992: ………. 

 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

 
Allega alla domanda:  

 

 
 

 
Luogo e data …....................................... 
 

                    Firma 
 

..…………….................………………..  


