
MODULO DI DOMANDA AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI

PROFESSIONISTI  CUI  ATTINGERE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEL  MANAGER  DEL

DISTRETTO CULTURALE DEL NUORESE (scadenza 08/06/2020).

Riapertura termini  candidature  Avviso pubblicato con determinazione del  S.G.  n.  48 del

19/02/2020.

I professionisti che intendono candidarsi all’Avviso di cui all’oggetto devono compilare il presente

Modulo di domanda.

Il modulo di domanda, il curriculum vitae e la copia del documento di identità in corso di validità

dovranno  essere  inviati  esclusivamente  tramite  PEC  all’indirizzo

protocollo@nu.legalmail.camcom.it entro e non oltre l' 8/06/2020, a pena di esclusione.

Si precisa che è necessario indicare nel campo “indirizzo mail” un indirizzo di posta ordinaria e nel

campo “indirizzo PEC” l’indirizzo di posta elettronica certificata nei quali si desidera ricevere le

comunicazioni  inviate  dalla  CCIAA  e  che  è  onere  dell’istante  comunicare  tempestivamente

eventuali variazioni ai recapiti informatici e telefonici forniti in fase di candidatura.

Il sottoscritto     

nato a               

il                               

residente a       

C.F.       

Indirizzo PEC  

Indirizzo Mail   

telefono           

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi ed uso



di  atti  falsi,  richiamate dall’art.76 D.P.R.  n.445/2000,  e consapevole che la  falsa  dichiarazione

comporta la decadenza dai benefici, ai sensi dell’art.75 dello stesso  D.P.R. n. 445/2000, dichiara

di essere in possesso di:

a) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

b) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;

c) Idoneità fisica all’impiego;

d) Essere munito di patente di guida e disponibilità di auto propria;

e) Laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, con votazione non

inferiore a 100/110;

f)  Conoscenza  della  lingua  inglese,  livello  minimo  B  (valutato  con  certificazioni  e/o

colloquio);

g)  Comprovata  esperienza,  di  almeno  24  mesi,  anche  non  continuativo,  nella

programmazione e nella gestione di progetti di sviluppo locale basati sulla valorizzazione di

beni  culturali,  anche  con  ruoli  apicali  di  coordinamento  e,  in  particolare,  in  stretta

connessione con enti pubblici, incluso il coordinamento di una pluralità di stakeholders;

h) Competenze di base e avanzate di sviluppo locale, di beni culturali e di comunicazione

per lo sviluppo locale e la promozione dei beni culturali.

Numero di progetti aventi le caratteristiche di cui al punto g:  

Mesi complessivi di lavoro ai progetti aventi le caratteristiche di cui al punto g:  

• di accettare in ogni sua parte l’Avviso pubblico  cui la presente richiesta si riferisce;

• di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, dando il consenso al

trattamento degli stessi.

               Luogo e data                                                      Cognome e nome del dichiarante

              

                      

NB: si allegano curriculum vitae e copia del documento di identità del dichiarante.


	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 5_2: 
	Casella di testo 5_3: 
	Casella di testo 5_4: 
	Casella di testo 5_5: 
	Casella di testo 5_6: 
	Casella di testo 5_7: 
	Casella di testo 5_8: 
	Casella di testo 5_9: 
	Casella di testo 5_10: 
	Campo numerico 1: 
	Campo numerico 1_2: 


