
                                   
 

Spett.le iCARE cooperativa sociale,  
Via Sannio, 43,  

82032 – Cerreto Sannita (BN) 
 

ALLEGATO 1 
Avviso pubblico di Selezione n. 2 Agronomi del progetto “iCAS - iCARE Agricoltura sociale” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 
nat_ a ___________________________________________ (_____) il ___/___/_____________ 
residente in _________________________________________(_____) 
cap __________________alla via __________________________________________________ 
n°____________________Studio sito in _____________________alla via ____________________ 
n°_________________Cod. fisc. ______________________________ p. Iva ___________________ 
Tel. _________/_____________ Cellulare ______________________  
E-mail___________________________________PEC________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il reclutamento di unità per assolvere alla funzione di “Agronomo del 
progetto “iCAS - iCARE Agricoltura sociale”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 
1) di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza di tutte le 
prescrizioni e condizioni ivi previste; 
2) di essere in possesso della Laurea_____________________________________ , (vecchio ordinamento o 
specialistica 3+2 nuovo ordinamento); 
3) di essere abilitato all’esercizio della professione di ___________________________ ed iscritto  all’ordine 
professionale _____________________________________ dal__________________, n.____________; 
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione 
Europea; 
5) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
6) di possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a bando; 
7) di essere in possesso della patente di guida B; 
8) di non aver riportato condanne penali, ne aver procedimenti penali in corso; 
9) di non avere cause di incompatibilità ai sensi del D. L.vo n.165/2001 - art.53; 
10) l’insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
11) di avere conoscenza di una lingua straniera (Inglese o Francese); 
10) di non svolgere funzione analoga presso altro partenariato per l’agricoltura sociale o, in  alternativa, 
assumere l’impegno a cessare tale collaborazione, qualora il richiedente risultasse affidatario dell’incarico 
previsto dal presente avviso; 
10) di autorizzare al trattamento dei dati personali ed a trasmettere qualsiasi comunicazione tramite mail 
all’indirizzo __________________________________e dare alla stessa nota mail/PEC valore di notifica. 
12) di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitae 
professionale. 
_l_ sottoscr_ autorizza la Società in indirizzo al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 
Data ____/_____/_____Firma_____________________ 
Allega: 
- Fotocopia di un documento di identità 
- Curriculum vitae 
- Dichiarazione attestante i titoli  



                                   
 
 

Spett.le iCARE cooperativa sociale,  
Via Sannio, 43,  

82032 – Cerreto Sannita (BN) 
ALLEGATO 2: 
Schema di dichiarazione attestante il possesso dei titoli di premialità, previsti dall’Avviso di selezione di 
n.2 Agronomi del progetto “iCAS - iCARE Agricoltura sociale” 
Il/La Sottoscritto/a __________________________, nato/a il______________, a _____________________, 
residente a____________________, in via________________________________ n…., ai fini della 
partecipazione all’avviso di selezione emanato da iCARE cooperativa sociale per il reclutamento di una unità 
per assolvere alla funzione di Agronomo del progetto “iCAS - iCARE Agricoltura sociale”,  ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 del DPR 28/12/00 n. 445 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
di possedere i seguenti titoli di premialità previsti dall’Avviso di selezione per l’individuazione di n.2 
Agronomi del progetto “iCAS - iCARE Agricoltura sociale”: 
 

Requisiti da autocertificare a 
cura del richiedente 

Spazio per la dichiarazione da rendere 
 

- Esperienza con riferimento 
alla produzione vegetale e 
animale, per la scelta del 
piano colturale e in tecniche 
di coltivazione biologica dei 
terreni agrari 

 

- Conoscenza approfondita 
ed esperienza in agricoltura 
sociale 

 

- Conoscenza del territorio 
di riferimento della Diocesi 
di Cerreto Sannita-Telese-
Sant’Agata de’ Goti (tale 
indicatore sarà valutato 
sulla base delle esperienze 
anche lavorative svolte, 
risultanti dal curriculum 
presentato); 

- Conoscenza del sistema 
cooperativo e del Terzo 
Settore 

 

 

 
(data)______________________                                                   In fede 


