All. “A”
MODULO DI DOMANDA

Alla Provincia di Rovigo
Servizio Turismo
Via Celio, 10
45100 Rovigo
OGGETTO: domanda di partecipazione all'avviso pubblico per conferimento di incarico tramite
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione amministrativa e di
rendicontazione delle attività di progetto nell'ambito del progetto comunitario “MOTOR” - Programma
per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

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

presa

chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione prevista per il conferimento di incarico tramite
contratto di collaborazione coordinata e continuativa da parte del Servizio Turismo per la gestione
delle seguenti attività, anche in lingua inglese, nell'ambito del Progetto Comunitario “MOTOR”:
1. gestione e controllo di pacchetti di lavoro
2. partecipazione ai meeting, tavoli di lavoro locali ed eventi/forum nazionali ed internazionali di
progetto, con disponibilità ai relativi spostamenti
3. rendicontazione delle attività di progetto alla Provincia di Rovigo e al capofila secondo le forme
previste dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale;
4. istruttoria per la predisposizione degli atti amministrativi da adottare e dei documenti e
5. dei report richiesti per la realizzazione delle attività di progetto nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale, regionale;
6. catalogazione e conservazione dei documenti finanziari di progetto.
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 ______________________________________
Fax (non obbligatorio) ______________________________________
E mail (non obbligatorio) ____________________________________
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Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

1. 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;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________________;
3. di non aver riportato condanne penali e di non di avere procedimenti penali in corso;di non
essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né di essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente scarso rendimento o
dichiarato decaduto da un impiego pubblico per uno dei casi previsti dalla vigente normativa.
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 ___________________________con punteggio____________________

 Esperienza professionale
 Ottima conoscenza lingua inglese
 Conoscenze informatiche

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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