
 
 

Spett.le  

COMUNE DI MONDOLFO 
Via Garibaldi  n. 1 

61037 MONDOLFO (PU) 

 

 

Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA 2016 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER IL SERVIZIO  DI INFORMAZIONE TURISTICA 2016.  

======================================================================= 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________ 

il __________ e residente a (cap._________)___________________________________(prov.___) 

via _________________________________n.____________ tel.____________________________ 

cell.________________________________ e-mail___________________ ____________________ 
 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di informatore turistico 

presso villa Valentina – “Casa del Turismo” 2016 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione 

mendaci, 
         DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano; in caso di mancata compilazione, verrà considerato requisito non 
posseduto o indicazione non fornita) 

� di voler partecipare alla selezione per l’incarico di informatore turistico 

� di possedere la cittadinanza italiana; 

� di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea__________________________; 

� di godere dei diritti civili e politici nello Stato di cui  è cittadino/a; 

� di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato/a licenziato/a per le medesime 

motivazioni; 

� di essere in possesso del seguente titolo di laurea: 

____________________________________________________________________________ 

� di essere inoltre in possesso dei seguenti altri titoli di studio (specificare):               

      a)________________________________________________________________conseguito       

         presso______________________________ di(città)_________________nell’anno_________ 

      b)________________________________________________________________conseguito       

         presso______________________________ di(città)_________________nell’anno_________          

      c)________________________________________________________________conseguito       

              presso______________________________ di(città)__________________nell’anno________ 
� di aver svolto attività di informazione turistica per enti pubblici - specificare:      

a)___________________________________________________________________________    



               gestito da________________________________________nei seguenti periodi______________ 

                __________________________________________________________________________________ 

                per n.________ ore giornaliere; 

      b)___________________________________________________________________________    

               gestito da________________________________________nei seguenti periodi______________ 

                __________________________________________________________________________________ 

                per n.________ ore giornaliere; 

      c)___________________________________________________________________________    

               gestito da________________________________________nei seguenti periodi______________ 

                __________________________________________________________________________________ 

                per n.________ ore giornaliere; 

� di aver svolto attività di informazione turistica per il Comune di Mondolfo – specificare:  
     a)____________________________________________________________________________    

             gestito da________________________________________nei seguenti periodi_______________ 

              ___________________________________________________________________________________ 

              per n.________ ore giornaliere; 

    b)____________________________________________________________________________    

             gestito da________________________________________nei seguenti periodi_______________ 

              ___________________________________________________________________________________ 

              per n.________ ore giornaliere; 

    c)____________________________________________________________________________    

             gestito da________________________________________nei seguenti periodi_______________ 

              ___________________________________________________________________________________ 

              per n.________ ore giornaliere; 

� di non essere iscritto ad alcun albo professionale e di non esercitare abitualmente attività di tipo 

professionale o esercizio d’impresa e pertanto di non essere titolare di partita IVA; 

� di aver preso visione dell’avviso per la selezione pubblica e di accettare incondizionatamente le 

clausole in esso contenute. 
 

Alla presente allega: 

� copia documento identità. 

 

Il/la sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al solo scopo di permettere 

l’espletamento della procedura di selezione di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso 

e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi. 

 
Distinti saluti. 

 

___________________, lì ___________ 

           (firma)_____________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


