
Spett.le   COMUNE DI ROCCA PIETORE 
 LOC. CAPOLUOGO 2  
 32023 ROCCA PIETORE  (BL)  
 

MODULO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI RISORSE LOCALI DA CO INVOLGERE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “VALORIZZAZIONE TUR SITICA MEDIO/ALTO 

AGORDINO”- AZIONE 1. PIANO MARKETING  

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________provincia________________il ____________________  

Cittadinanza____________________________________Codice fiscale _____________________________ 

Residente a __________________________  in via _______________________________________n.____  

CAP ___________ provincia ____ telefono _________________ cellulare _____________________  

e-mail ________________________________ 

Stato Civile____________________________  

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione di cui all’Avviso pubblico per l’individuazione di n. 3 risorse locali da coinvolgere 
nell’ambito del progetto integrato territoriale “Valorizzazione turistica  Medio/Alto Agordino”- Azione 1. Piano 
Marketing e a tal fine  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

• Di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________________________ 

• Di avere svolto le seguenti esperienze nel campo della valorizzazione territoriale e/o della comunicazione e/o 
dell’organizzazione di attività ed esperienze nel turismo, 
quali:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

• Di possedere patente di guida di categoria: ____________________________________________ 

• Di essere fisicamente idoneo/a al servizio, in quanto esente da disturbi o malattie che possano pregiudicare lo 
svolgimento delle attività da svolgere. 

• Di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 
quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori ; 

• di non essere stato destituito o sollevato da incarichi o dispensato dall’impiego presso una qualsiasi 
pubblica amministrazione;  



 
• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano causa 

di esclusione dal pubblico impiego; 
 

• di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

 

DICHIARA inoltre di essere immediatamente disponibile all’assunzione dell’incarico.  

 

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inviata al seguente indirizzo: 

_______________________________________________ 

 

ALLEGA: 

- Copia di un documento di identità in corso di validità (permesso di soggiorno per i cittadini 
extracomunitari o attestazione di soggiorno per cittadini comunitari). 

- Curriculum Vitae 
- Lettera motivazionale 

AUTORIZZA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il trattamento dei propri dati personali al fine dell’individuazione dei 

soggetti da coinvolgere nel progetto e per il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti, come illustrati 

indicativamente nell’avviso pubblico. 

 

Data__________ 

 

Firma 

 _______________________________ 

 

 

****************** 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione 
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del 
GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Tecnica. Gli interessati possono 
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 
informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Rocca Pietore. 


