ALLEGATO A

Agenzia di Promozione Territoriale
Via del Gallitello 89
85100 POTENZA

Avviso per la costituzione di una LONG LIST temporanea di esperti/professionisti.
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La
sottoscritto/a
…………………………..…………………….,
nato/a
a
…………………………..……………… il …………….…….. , residente a …………………………………., nel
rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nella presente scheda, è consapevole che
in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Luogo e data ___________________________________
Firma __________________________________________

2. SCHEDA ANAGRAFICA DEL CANDIDATO
Nome

Cognome

Comune di nascita

Provincia

Data di nascita

Stato civile

Nazionalità

Italia
Altri paesi
africani
Altri paesi UE
Altri paesi asiatici
Codice fiscale

Paesi europei non UE
America
Paesi non UE del Mediterraneo
Oceania

Sesso

F
M
Comune di residenza

Comune del domicilio

(se diverso

da residenza)

Telefono

In

Fax

Prov

Indirizzo e n. civico

CAP

Prov.

Indirizzo e n. civico

CAP

E-mail (indirizzo di posta elettronica)

riferimento all’Avviso Pubblico relativo alla costituzione di una “Long List

temporanea di esperti/professionisti” pubblicato sul sito www.aptbasilicata.it il

11/07/2008 per il conferimento di incarichi, manifesta il proprio interesse per
l’inserimento nella Long List e chiede di essere iscritto in uno o massimo due
dei seguenti settori professionali (barrare la casella o le

caselle che

interessano max due)
(art. 2 dell’Avviso)

Settore A. Assistenza Tecnica. Profilo 1 Esperto in pianificazione aziendale e
analisi strategica
Settore A. Assistenza Tecnica. Profilo 2 Esperto giuridico con specifica
competenza in procedure d’attuazione di Piani e programmi Comunitari;
Settore A. Assistenza Tecnica. Profilo 3 Esperto in progettazione e/o attuazione
di progetti e programmi di sviluppo locale in ambito culturale e turistico anche in
riferimento ai grandi attrattori
Settore A. Assistenza Tecnica. Profilo 4 Esperto in procedure amministrative
legate alla gestione di Bandi e/o alla rendicontazione dei finanziamenti pubblici
Settore B. Comunicazione. Profilo 1 Esperto in comunicazione con specifica
competenza in ambito turistico-culturale e/o sui linguaggi della rete
Settore B. Comunicazione. Profilo 2 Esperto in attività di ufficio stampa
Settore C. Promozione. Profilo 1 Esperto in marketing territoriale e turistico
Settore C. Promozione. Profilo 2 Esperto in pianificazione media, editoria e
comunicazione multimediale
Settore

C.

Promozione.

Profilo

3

Esperto

in

pianificazione

e

relazioni

internazionali
Settore C. Promozione. Profilo 4 Esperto linguistico e attività di promozione e
pubbliche relazioni
Settore D. Studi e statistica. Profilo 1 Esperto in economia del turismo
Settore D. Studi e statistica. Profilo 2 Esperto in scienze statistiche

A tal fine DICHIARA:
1.

che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae, elaborato in conformità
al format europeo, allegato alla presente domanda, composto da n. _______
pagine tutte firmate in originale, corrispondono al vero;
2. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71, d.p.r. 445/2000;
Allega:
• Curriculum vitae (Allegato B) firmato in ogni pagina dal candidato;
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità in applicazione dell’art.
38 DPR 445 del 28/12/2000.
Luogo e Data _____________

