
                                                         

         

 

Allegato 1  

ALLEGATO “1”: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

         Spett.le 

Azienda Autonoma di Soggiorno 
e Turismo di Termoli 86039 
Termoli 
info@pec.termoli.net 

 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il _____________________________ 

Residente a _________________________________via___________________________________ 

Codice fiscale_______________________________ partita IVA 
(obbligatoria)__________________ cittadinanza ___________________________________ 

Telefono___________________________________ email _________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere inserito nel seguente profilo di riferimento: 

(Barrare con una crocetta) 

ᴑ Profilo A denominato “Esperti in management di progetto”; 

ᴑ Profilo B denominato “Esperti in gestione finanziaria e rendicontazione dei progetti di cooperazione 

e/o progetti di sviluppo locale”; 

ᴑ Profilo C denominato “Esperti in comunicazione di progetti  e/o esperti nella promozione dei 

progetti nei social media”  

ᴑ Profilo D denominato “Esperti nell’attuazione e nell’ assistenza tecnica dei programmi di 

cooperazione e/o piani di sviluppo locale”; 
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A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

ᴑ Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;  

ᴑ Consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora 
fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà escluso 
dall’avviso pubblico per la quale la dichiarazione è rilasciata, o, se risultato idoneo , 
decadrà dall’incarico assegnato;  

ᴑ Consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione in corso di esecuzione dell’incarico, quest’ultimo potrà essere risolto di 
diritto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ;  

 

DICHIARA 

 

ᴑ quanto previsto nell’art. 3 dell’avviso  pubblicato; 

ᴑ la piena disponibilità ad effettuare in qualsiasi momento conference call e/o trasferte fuori sede sul 

territorio nazionale ed estero come previste nei progetti di cooperazione internazionale o 

programmi di sviluppo locale; 

ᴑ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

ᴑ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

ᴑ di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

ᴑ di riconoscere ed accettare che l’iscrizione, che avrà durata fino al 31 dicembre 2023, salvo proroga 

autorizzata dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo per un periodo massimo ulteriore di un 



                                                         

         

 

anno, non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell’Azienda autonoma di 

soggiorno e tursimo né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione; 

ᴑ di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse con l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo. 

Inoltre, autorizza l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli al trattamento dei dati 
personali in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle altre 
disposizioni vigenti successive, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento 
dell'incarico di cui in oggetto. 

ALLEGA  
A) la descrizione puntuale dell’esperienza professionale richiesta nel presente Avviso e relativa al 

profilo per cui si effettua la candidatura e l’arco temporale di riferimento in anni, mesi e giorni, 

nonché i dati del committente l’incarico; 

B) in allegato il curriculum vitae firmato , riportando il consenso al trattamento dei dati personali, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 dfel D.P.R. n. 445/2000 con 

espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il curriculum vitae, da considerarsi parte integrante della 

domanda di ammissione, deve riportare gli incarichi professionali descritti nel punto A, nonché 

ulteriori esperienze e titoli professionali; 

C) la copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità. 

Luogo e data         Firma 

_____________________      ________________________ 

 

 


