
Avviso  di  selezione  per  il  conferimento  di  incarico  di  manager  del  distretto  territoriale  del
commercio di Belluno denominato “Borghi delle valli dolomitiche” 

IL DIRIGENTE 
del Settore Economico e Sociale

Premesso che: 
-  la Regione del  Veneto con D.G.R. n.  1912 del  14 ottobre 2014 ha approvato il  bando per il
finanziamento di progetti pilota finalizzati alla individuazione dei distretti del commercio ai sensi
dell'art 8 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50;
- la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 224 del 28 novembre 2014 la bozza di
accordo di partenariato richiesto per la presentazione della domanda di partecipazione al  bando
regionale;
- il Comune di Belluno, in qualità di Comune capofila del partenariato, ha presentato domanda di
finanziamento del progetto relativo al distretto territoriale del commercio denominato “Borghi delle
valli dolomitiche” (agli atti Prot. n. 36055 del 28.11.2014)
- la Regione del Veneto - Direzione Commercio, con nota Prot. n. 35754 del 27 gennaio 2015, ha
comunicato  l'ammissione  del  Comune di  Belluno a contributo  e  il  finanziamento  per  l'importo
provvisorio di € 394.000,00 come da Decreto dirigenziale n. 240 del 30.12.2014, 

Ritenuto di dare seguito all'iter procedurale relativo alla prevista selezione del manager del distretto
del commercio, nelle modalità indicate nel bando regionale approvato con D.G.R. n. 1912 del 14
ottobre 2014 e di predisporre il conseguente avviso pubblico di selezione;

Visti:
-  gli  artt.  1,  2,  5  e  8  dell'Allegato  A alla  D.G.R.  n.  1912 del  14  ottobre  2014,  laddove  si  fa
riferimento alla figura professionale denominata “manager di distretto” ;
-  la  comunicazione  della  Regione  del  Veneto   nota   Prot.  n.  35754 del  27 gennaio  2015 e in
particolare il prospetto delle tipologie di spesa ammesse a contributo;
- gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile;
- l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il vigente “Regolamento dei contratti” del Comune di Belluno;
- il vigente “ Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
- la determinazione del Dirigente del settore Economico e Sociale n. 383 del 30 giugno 2015 avente
ad  oggetto  “Procedura  di  selezione  per  il  conferimento  dell'incarico  di  manager  del  distretto
territoriale del commercio denominato “Borghi delle valli dolomitiche” - approvazione avviso di
selezione”;

RENDE NOTO 
che  il  Comune di  Belluno intende conferire  incarico  individuale  di  natura  professionale  ad  un
esperto - con particolare esperienza e comprovata specializzazione  – avente l'oggetto di seguito
indicato:



Art. 1 – OGGETTO
Il  Comune  di  Belluno  intende  stipulare  un  contratto  di  lavoro  autonomo  professionale  per  lo
svolgimento delle attività previste dal ruolo di manager del distretto territoriale del commercio di
Belluno denominato “Borghi delle valli dolomitiche”.
Il manager è una figura professionale, esterna alla pubblica amministrazione, con funzione di regia
unitaria  e  di  coordinamento  del  distretto,  nonché  di  referente  per  i  rapporti  con  la  pubblica
amministrazione.
Il  manager  viene  individuato  dal  partenariato  fra  i  manager  segnalati  dalle  associazioni
rappresentative dei manager, deve essere dotato di elevato profilo curricolare e con esperienza di
partecipazione a progetti di gestione urbana in ambito regionale o nazionale. Svolge la sua funzione
in posizione di terzietà.
Oltre queste competenze generali, il manager deve essere in grado di provvedere a tutte le esigenze
dell'incarico, deve avere ottime capacità relazionali,  disponibilità ad interagire con le imprese, a
collaborare con l'amministrazione  pubblica e a lavorare con soggetti terzi. 
Al manager sono richieste inoltre elevate competenze in campo distributivo e relativamente alle
tematiche di aggregazione commerciale, sia in generale, sia con specifico riferimento alle soluzioni
di natura territoriale (Town Center Management, Distretti del Commercio). Deve quindi dimostrare
di aver maturato esperienza di affiancamento a iniziative di gestione coordinata nel corso degli
ultimi cinque anni e avere una conoscenza approfondita del territorio specifico di questo distretto.
In  generale  per  quanto  riguarda  le  competenze  funzionali  deve  aver  maturato  esperienza  nel
marketing  territoriale,  nella  comunicazione,  nei  sistemi  di  pianificazione,  controllo  e  gestione
urbanistica.
Il manager in collaborazione con i partner e con gli uffici comunali preposti, gestisce il distretto
territoriale del commercio e sviluppa, coordina e monitora le iniziative e attività del distretto, così
come previste nel Programma di intervento e così come definite in sede di Cabina di Regia.
Il manager ha il compito di:
- porre attenzione alle esigenze locali per determinare obiettivi e priorità di azione  da integrare in
un quadro di programmazione unitario che realizzi gli interventi del Progetto di individuazione del
distretto del commercio, verificandone la coerenza;
-  creare  un  collegamento  tra  gli  interessi  delle  imprese  e  quelli  delle  comunità  e  delle
Amministrazioni comunali;
- mantenere costantemente aggiornati i  partner sui risultati  raggiunti  e sugli sviluppi dell'azione
coordinata;
- incoraggiare un approccio cooperativo e trasmettere e diffondere tra gli operatori del settore, sia
pubblico  che  privato,  la  sensibilità  verso  l'opportunità  e  la  convenienza  di  attivare  iniziative
innovative e sinergiche, nel contesto di una più ampia programmazione integrata;
- sviluppare e implementare un piano di azione che individui anche nuove opportunità finanziarie
pubbliche e private, ricercando sponsor e investitori per il distretto;
-  definire  le  linee  guida  della  comunicazione  e  predisporre  la  proposta  progettuale  per  il
coordinamento degli orari di apertura;  
- supportare il Comune capofila nella rendicontazione alla Regione Veneto delle attività realizzate
conformemente  a  quanto  previsto  dall'atto  di  approvazione  della  graduatoria  e  del  relativo
contributo concesso;
-  svolgere  la  funzione  di  coordinamento  con  professionalità  e  managerialità,  organizzando  e
convocando anche le riunioni del distretto, assistendo la Cabina di Regia nello svolgimento dei
rispettivi  compiti,  provvedendo  alla  redazione  dei  verbali  delle  riunioni  periodiche,  oltre  alla
predisposizione di documenti, elaborati, report, note di sintesi anche finalizzate alla comunicazione.
A  tal  fine,  il  manager  deve  gestire  il  distretto  del  commercio  in  conformità  all'accordo  di

 INCARICO  DI  MANAGER  DEL  DISTRETTO  TERRITORIALE  DEL  COMMERCIO
DENOMINATO “BORGHI DELLE VALLI DOLOMITICHE” 



partenariato sottoscritto e approvato con D.G.C.  n. 224 del 28 novembre 2014, oltre ad eventuali
azioni,  anche  immateriali,  che  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  programmati e  che
devono essere realizzati entro fine giugno 2016 (salvo proroghe), al fine di creare una forte identità
territoriale legata alla tipicità dei luoghi interessati dal distretto del commercio.
Ogni  specifica azione di  Progetto è  sviluppata dal  referente/promotore indicato in  ogni singola
scheda di intervento del Progetto.
Le  risorse  per  finanziare  l'azione/intervento  sono  a  carico  dell'Ente/Associazione/Soggetto
promotore  senza altro onere aggiunto se non collegato ad interventi di cui si richiede il contributo
regionale. Ogni azione/intervento è accompagnata da un programma di comunicazione strategica
sviluppata per i partner del Distretto e per ogni singolo partner secondo le iniziative di competenza,
delineate nel Progetto pilota approvato dalla Regione Veneto.
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I richiedenti per essere ammessi alla selezione per il conferimento dell'incarico di cui al presente
avviso, dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) essere segnalati dalle associazioni rappresentative dei manager (che abbiano sottoscritto contratti
nazionali di lavoro) o associazioni che abbiano come scopo sociale la promozione dell'attività di
manager;
b)  essere  dotati  di  elevato  profilo  curricolare  e  con  esperienza  di  partecipazione  a  progetti  di
gestione urbana in ambito regionale o nazionale;
c) aver svolto attività di comunicazione o attività che comportano relazioni con il pubblico;
d) conoscere la lingua inglese;
e) aver conseguito un diploma di laurea 
f) avere cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della
lingua italiana, secondo quanto previsto  dal DPCM 7 febbraio 1994 n. 174;
g) possedere idoneità fisica all'impiego;
h) godere dei diritti civili e politici;
i) avere i requisiti morali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
j) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;
k) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione  e  non  avere  situazioni  di  pre-contenzioso  e/o  contenzioso  con  le  pubbliche
amministrazioni  che  hanno  sottoscritto  l'accordo  di  partenariato  del  distretto  territoriale  del
commercio “Borghi delle Valli dolomitiche”; 
l) non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
m) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.  5 comma 9 del D. L.
n.95/2012 convertito con L. n. 135/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n.
114/2014);
n)  non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  53 comma 16-ter  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  come
interpretato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013.
Il concorrente si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni previste dal codice di comportamento
del Comune di Belluno, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2015,
pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Belluno  all’indirizzo  www.comune.belluno.it  nella  sezione
“Amministrazione trasparente”.
I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla
selezione o la decadenza dall'incarico.
Art. 3 - DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso o
seguendone lo schema, deve pervenire a mezzo PEC all'indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net o a
mano all'Ufficio Protocollo sito in Piazza Duomo 1 Municipio di Belluno (nell'orario di apertura al
pubblico Lun-Ven 8:30-12:00 con Mart e Giov anche 15:00-17:00 e Sab 10:00-12:00), entro e non
oltre le ore 12.00 del 20 luglio 2015, al protocollo generale del Comune di Belluno.
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Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum vitae (in formato europeo) da cui emergano i titoli di studio conseguiti e le esperienze
professionali e di formazione;
b)  lettera  di  segnalazione da parte  delle  associazioni  rappresentative dei  manager  (che abbiano
sottoscritto  contratti  nazionali  di  lavoro)  o  associazioni  che  abbiano  come  scopo  sociale  la
promozione dell'attività di manager;
c) fotocopia di un documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità.
Il Comune di Belluno non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione
del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non saranno, comunque, prese in considerazione ai fini dell’ammissione le domande dalle quali
non è possibile evincere le generalità del candidato, o in caso di domanda priva della firma del
candidato.
Art.4 - COMPENSI
Il candidato riceverà un compenso pari a € 45.000,00 lordi, comprensivo di ogni onere e spesa,
inclusi l’eventuale contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e l’IVA, (€ 20.000,00 nel 2015 ed €
25.000,00 nel 2016).
Il compenso verrà corrisposto, ad avvenuta regolare conclusione della prestazione, per avanzamenti
successivi con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fattura (farà
fede la data apposta sul documento dall’Ufficio Protocollo del Comune di Belluno), preavviso di
fattura che dovrà essere accompagnato da adeguata relazione.
Il  corrispettivo  si  intende  definitivamente  maturato  solo  in  caso  di  effettivo  adempimento  del
contratto secondo le modalità e i termini contenuti nel presente avviso, nonché secondo quelli che
saranno indicati nel contratto.
Art. 5- MODALITÀ DI SELEZIONE, COMMISSIONE GIUDICATRICE, NOMINA DEL
VINCITORE, MATERIE DEL COLLOQUIO
La  selezione  degli  aspiranti  avviene  a  opera  di  apposita  commissione  giudicatrice  che  sarà
individuata dai partner del distretto territoriale del commercio e nominata dal Comune di Belluno.
La selezione sarà operata  sulla  base di  titoli  e  colloquio,  con riferimento  al  profilo  curricolare
all'esperienza di partecipazione a progetti di gestione urbana in ambito regionale o nazionale e ai
criteri di competenza professionale valutati in base alle seguenti capacità:
a) avere capacità organizzativa, di pianificazione e gestione sia delle risorse umane che finanziarie
del distretto. Tra le competenze fondamentali richieste, la capacità di:
- identificare le esigenze locali per determinare obiettivi e priorità d’intervento da integrare in un
quadro  di  programmazione  unitario  e  da  sviluppare  in  termini  progettuali  per  l’effettiva
realizzazione del distretto ;
- verificare la coerenza dei singoli interventi rispetto agli obiettivi del Progetto di individuazione
del distretto;
-  sviluppare  le  attività  di  gestione,  coordinamento  e  monitoraggio  degli  interventi  previsti  nel
Progetto pilota;
- mantenere costantemente aggiornati i partner sull’efficacia dei risultati raggiunti e sugli sviluppi
dell’azione coordinata;
-  trasmettere  e  diffondere  tra  gli  operatori  del  settore  la  sensibilità  verso  l’opportunità  e  la
convenienza  di  attivare  iniziative  innovative  e  sinergiche,  nel  contesto  di  una  più  ampia
programmazione integrata.
b) avere elevate competenze in campo distributivo e relativamente alle tematiche di aggregazione
commerciale, sia in generale, sia con specifico riferimento alle soluzioni di natura territoriale.   In
particolare, aver maturato esperienza di affiancamento a iniziative di gestione coordinata nel corso
degli  ultimi cinque anni  e  avere una conoscenza approfondita  del  territorio specifico di  questo
distretto. In generale, aver maturato esperienza nel marketing territoriale, nella comunicazione, nei
sistemi di pianificazione, controllo e gestione urbanistica.



c) saper gestire ed organizzare le attività di comunicazione, rendendo riconoscibile e attrattivo il
distretto come territorio da frequentare con continuità grazie ai servizi offerti e al calendario di
eventi e manifestazioni e iniziative promozionali.  
I criteri di selezione sono di seguito evidenziati.
TITOLI (fino a un max di punti 50):
- punti 5, fino ad un massimo di punti 30, per ogni collaborazione a progetti di gestione urbana in
ambito regionale o nazionale;
- punti  5, per anno di attività,  fino a un massimo di punti 10, per lo svolgimento di attività di
comunicazione o attività che comportano relazioni con il pubblico;
- punti  5,  per  anno di  attività,  fino  ad  un  massimo di  punti  10,  se  dimostra  di  aver  maturato
esperienza di affiancamento a iniziative di gestione coordinata, nel corso degli ultimi cinque anni,
che evidenzino una conoscenza approfondita del territorio specifico di questo distretto. 
COLLOQUIO: fino a un max di punti 50. Il colloquio tenderà a verificare le capacità richieste per
lo svolgimento dell’attività.
La  convocazione  per  la  selezione  avverrà  a  mezzo  mail  e  successivo  contatto  telefonico  dei
candidati.
Al termine della selezione la Commissione redigerà la graduatoria.
Art.6 - NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO D'INCARICO
Il conferimento dell’incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
L’attività si configura quale contratto di lavoro autonomo.
Il conferimento dell’incarico avverrà con la stipulazione, mediante scrittura privata, di un contratto
di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile conforme
– per contenuti e modalità di esecuzione – a quanto indicato nel presente avviso.
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  consegna  dell’incarico  nelle  more  del
completamento delle verifiche di cui paragrafo “requisiti d'ammissione”: in tale ipotesi la consegna
dell’incarico  sarà  sottoposta  a  condizione  risolutiva  in  caso  di  esito  negativo  delle  predette
verifiche.
L’accettazione dell’incarico, inoltre, comporterà le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalle
normative vigenti.
L’oggetto della prestazione professionale è quello già indicato nel precedente paragrafo denominato
“OGGETTO DELL’INCARICO” del presente avviso.
Sono a carico dell’incaricato tutte le spese relative alla stipulazione del contratto. L’incaricato è
tenuto  ad  indicare  gli  estremi  della  polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati  nell’esercizio
dell’attività professionale.
L’incaricato  è  altresì  tenuto  a  mantenere  la  riservatezza  di  tutto  quanto  eseguito  e/o  appreso
nell’esecuzione del presente incarico.
L'incarico decorrerà dalla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale, ovvero dalla
consegna dell’incarico nelle more del completamento dei controlli di cui sopra, e terminerà con la
corretta  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  contratto  e  dall'accordo  di  parternariato  come sopra
specificato.
Art.7- NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
Il  Comune di  Belluno si  riserva il  diritto  di  modificare,  prorogare o eventualmente revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione ovvero pubblicità similare a
quella di cui al presente Avviso.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi
dell’art.13  del  D.  Lgs.  N.196/2003,  saranno  trattati  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura
selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento di incarico.
INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Belluno.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Economico e Sociale del Comune di
Belluno, dr. Sergio Gallo.



Le eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate per iscritto ai seguenti contatti:
Fax n. 0437 913284
PEC postacertificata: belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
e-mail: info@comune.belluno.it
TUTELA PRIVACY
Ai sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003,  in  ordine al  presente  procedimento  instaurato  dal
Comune di Belluno, si informa che:
a)  le  finalità  cui  sono destinati  i  dati  raccolti  ineriscono all’attuazione  della  procedura  relativa
all’affidamento  dell’incarico  in  oggetto  e  alle  conseguenti  fasi  successive.  Le  modalità  di
trattamento attengono a tutti gli atti propri del procedimento oggetto del presente avviso;
b) il conferimento dei dati richiesti dal Comune di Belluno ha natura obbligatoria configurandosi
come onere  per  il  partecipante  che  intenda  partecipare  all’avviso  di  selezione  e/o  aggiudicarsi
l’incarico;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla procedura di
selezione o la decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno del Comune di Belluno implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di selezione;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Belluno.
Belluno, 1 luglio 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO E SOCIALE
f.to dr. Sergio Gallo
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Spett.le
Comune di Belluno
Piazza Duomo 1 
32100 Belluno
via pec all’indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………

PRESENTA
Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  di
manager per il distretto territoriale del commercio di Belluno denominato “Borghi delle valli
dolomitiche”
A tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  incorrere  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall’articolo
76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000
- di essere nato/a a ……………………………………………………………...… il ………………;
- di essere residente: a….….…………………………….……………… in Via…………………….
……………………………………………………………CAP…………………………………......;
- Numero Tel………………………; FAX………………………..; Cellulare……….........................;
e-mail………………………………………………;
- di avere conseguito il seguente titolo di studio:
   diploma di laurea in _________________________________
- di avere svolto le seguenti attività, comportanti le attribuzioni di punteggi per titoli:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- di conoscere la lingua inglese;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della
lingua italiana,  secondo quanto previsto dal decreto del  Presidente dei Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994 n. 174;
- di avere idoneità fisica all’impiego;
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione  e  non  avere  situazioni  di  pre-contenzioso  e/o  contenzioso  con  le  pubbliche
amministrazioni  che  hanno  sottoscritto  l'accordo  di  partenariato  del  distretto  territoriale  del
commercio “Borghi delle Valli dolomitiche”;
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012
convertito con L. n. 135/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014);
- di non trovarsi nella condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come
interpretato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste dal codice di comportamento del Comune di
Belluno, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2015, pubblicata sul
sito del Comune di Belluno all’indirizzo www.comune.belluno.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
- di autorizzare il Comune di Belluno, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche, al trattamento dei propri dati personali raccolti, anche a mezzo di strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Alla presente domanda ALLEGA la seguente documentazione:
a) curriculum vitae (in formato europeo) da cui emergono i titoli di studio conseguiti e le esperienze
professionali e di formazione;
b)  lettera  di  segnalazione da parte  delle  associazioni  rappresentative dei  manager  (che abbiano
sottoscritto  contratti  nazionali  di  lavoro)  o  associazioni  che  hanno  come  scopo  sociale  la
promozione dell'attività di manager;
c) fotocopia di un documento di identità (……………………….…..) in corso di validità.
d) ulteriore documentazione (specificare): ……………...

__________________________________
(Luogo e data)

_______________________
Firma (per esteso e leggibile)


