
                                                                                                     

                                                                                                                                                          All. “A”  

MODULO DI DOMANDA

   
   Alla Provincia di Rovigo
   Servizio Turismo
   Via Ricchieri, detto Celio, 10
   45100 Rovigo

OGGETTO:  domanda  di  partecipazione  all'avviso  pubblico  per  conferimento  di   n.  1  incarico 
professionale per l'attivazione  delle azioni  WP2, WP3 e WP4 nell'ambito del progetto comunitario 
“MOTOR – INCUBATORE TURISTICO MOBILE” - Programma per la cooperazione transfrontaliera 
Italia-Slovenia 2007-2013.

Il/La  sottoscritto/a__________________________________________________________,  presa  visione 
dell’avviso pubblico in oggetto,

 
chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione prevista per   il  conferimento di  incarico  professionale per 
l'attivazione  delle  azioni  WP2,  WP3 e  WP4,  anche  in  lingua  inglese,  nell'ambito  del  Progetto  Comunitario 
“MOTOR - INCUBATORE TURISTICO MOBILE ”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA

(scrivere in stampatello)
Cognome e nome  ___________________________________________________________

Codice fiscale  ______________________________________________________________

Data di nascita ______________________________________________________________

Comune di nascita _________________________  Prov.____________________________

Comune di residenza _______________________  Prov.____________________________

Via/piazza  _________________________________________________  n°______________

Domicilio (solo se diverso dalla residenza):
Comune _____________________________________________________  Prov. _________
Via/piazza____________________________________________________ n° ____________

Recapito telefonico ______________________________________

- 1 -

MARCA DA 
BOLLO 
DA € 14,62



Fax (non obbligatorio) ______________________________________

E mail (non obbligatorio) ____________________________________

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente stato membro della 
Unione Europea ___________________________ e, nel caso, di avere una adeguata conoscenza della 
lingua italiana;

 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di 

prevenzione, né di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
 di accettare che la propria attività lavorativa richiederà trasferte e missioni in Italia e in Slovenia;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell avviso di 

selezione e nei documenti allegati e nelle regole previste dal Programma Italia-Slovenia che ne fanno 
parte integrante;

 di  avere  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell  incarico  e  di  avere  preso  conoscenza  di  tutte  le 
circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento della prestazione richiesta.

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di accesso, dei titoli e delle 
esperienze valutabili di essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Diploma  di  laurea   magistrale  o  specialistica  o  vecchio  ordinamento  in 
_______________________________________________conseguito  in  data___________  Università 
___________________________ .

 Esperienza professionale 

 Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese 

 Idonea conoscenza in campo di governo dell'informazione (Internet e tecnologie di cominicazione, Web 
2.0 e web marketing).

Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga inviata al seguente indirizzo:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Allega alla presente domanda:

- curriculum vitae e professionale in formato Europass, datato e sottoscritto;

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente 
domanda

Luogo e data___________________________ FIRMA_______________________

Autorizzo la Provincia di Rovigo al trattamento dei dati personali sopra elencati ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 
2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale fornito dal sottoscritto nell’ambito della selezione in oggetto.

Luogo e data___________________________ FIRMA_______________________
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