Area Sociale e Culturale

All. A
AVVISO PUBBLICO PER MENIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CREAZIONE DI SHORT
LIST FINALIZZATA AL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE PER LE ATTIVITA’ DI “GUIDA TURISTICA” PER IL COMUNE DI MESAGNE

Spett.le Comune di Mesagne
Area Sociale e Culturale
Via Castello n. 10
72023 Mesagne (BR)
cultura@comune.mesagne.br.it
PEC: cultura@pec.mesagne.br.it

Oggetto: Domanda di Partecipazione/Manifestazione d'Interesse
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________ Prov. ________
Il _____________ residente a ___________________ Prov. _______ in Via/Piazza ___________
_______________ n. _____ CAP ________
Codice Fiscale: ____________________________
Recapito Telefonico: ________________________
Indirizzo e.mail: ____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
CHIEDE
Di partecipare all'Avviso Pubblico sopra indicato e a tal fine
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

□ di
□

essere disponibile a partecipare alle attività descritte nell'Avviso Pubblico, nelle forme e nelle
modalità in esso contenute;
di essere cittadino comunitario o di uno Stato non comunitario in possesso di soggiorno valido
(n. permesso _______ rilasciato in data);
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□ di godere

a pieno dei diritti civili e politici previsti dall’ordinamento giuridico italiano e di non aver
riportato condanne che prevedono l’interdizione dai Pubblici Uffici;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;

□
□ di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

□
□
□
□

l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________
di essere in possesso del seguente titolo professionale: ______________________________
di essere interessato all’inserimento nella Short List, nel seguente ambito tematico previsto
dal'Avviso Pubblico:

○ Ambito Tematico n. 1 – Guida Turistica (CAT 1)
□ di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare
□

la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali incarichi di colaborazione occasionale
nel'ambito turistico di cui sopra;
di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i. e del Regolamento (UE)
2016/679 i dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico e di
essere consapevole che i dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati,
secondo la normativa vigente, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, ed in particolare per l’attuazione degli interventi previsti dall'Ente.
A TAL FINE SI ALLEGA:
► Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
► Curriculum Vitae in formato Europeo sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attraverso il
quale si chiede di valutare i seguenti requisiti aggiuntivi (barrare con una X il requisito che si
desidera sottoporre a valutazione);
► Possesso dell’abilitazione all’esercizio di Guida Turistica o Accompagnatore Turistico della
Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 27 maggio 2014)
Descrizione dell'eventuale requisito aggiuntivo:
□ Esperienza triennale in qualità di Guida Turistica di gruppi in visita a luoghi, siti ed eventi
di rilevanza e attrattività turistica per conto di Enti Pubblici o privati
□ Conoscenza a livello B2 o superiori delle lingue straniere

Le dichiarazioni false o mendaci comporteranno l’esclusione
dai benefici, eventualmente
conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e saranno sottoposte al controllo
dell’Autorità Competente.
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Luogo e data
__________________________________

Firma del richiedente

_____________________________

Spazio riservato all’Ufficio Ricevente
Modalità di ricezione:

□ Consegna diretta Uff. Prot.

□

PEC

□

Raccomandata A/R

Data di ricezione ____________ ora di ricezione ____________
Firma dell’operatore
_____________________
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