
Al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Via Notarbartolo, 9, Palermo.

Allegato A

Domanda di candidatura per l’Avviso pubblico per la costituzione di una Long List di Esperti

cui  affidare la  valutazione del  possesso dei  requisiti  di  qualificazione  per l'esercizio  della

professione di guida turistica, giusto D.D.G. n. 2469 del 23.12.2014.

AREA 1 – ARCHEOLOGIA 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________  il ________________________ 

residente a ______________________________________________________________________

indirizzo ________________________________________________________________________

codice Fiscale ____________________________________________________________________

telefono _____________________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________  

PEC ___________________________________________________________________________

Se  dipendente  pubblico  il  candidato  ha,  altresì,  l'onere  di  indicare  l’ente  di  appartenenza

(denominazione,  indirizzo  completo)  e  specificare  gli  estremi  dell’acquisizione  del  nulla  osta

dell'Amministrazione di appartenenza. ex 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 e successive modifiche ed integrazioni

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso pubblico per la costituzione e l’aggiornamento di una

Long List  di  Esperti  cui  affidare la valutazione del  possesso dei requisiti  di  qualificazione  per

l'esercizio della professione di guida turistica, giusto D.D.G. n. 2469 del 23.12.2014, e a tal fine, ai

sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445, consapevole delle responsabilità

penali,  derivanti  dal  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  della

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt.

75 e 76 del medesimo decreto,

 

-  -



DICHIARA

a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

d)  di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a ai sensi

dell’art. 127, primo comma, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

e) di non aver riportato condanne penali;

f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163;

g) di  non trovarsi  nelle  cause di  inconferibilità  previste  per  i  dipendenti  delle  amministrazioni

pubbliche dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modifiche ed integrazioni;

h) di essere in possesso di specifiche competenze, attestate da:

1. diploma di laurea e specializzazione in archeologia, o dottorato di ricerca, o titolo di studio

estero equipollente. Sono ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’Università

straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal

Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  e  che  abbiano,  comunque,

ottenuto  detto  riconoscimento  secondo  la  vigente  normativa  in  materia.  E’ cura  del

candidato dimostrare ciò - pena l’esclusione - mediante la produzione del documento che

riconosca l'equivalenza.. 

2. incarico  di  docenza  di  ruolo  nei  settori  scientifico-disciplinari  di  ambito  archeologico

elencati dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 20 marzo 2009, n.60. (Titolo aggiuntivo);

3. di avere maturato le seguenti esperienze didattiche e/o professionali nell’Area per la quale

si propone candidatura, così come attestate da idonea documentazione che sarà fornita a

richiesta di codesta Amministrazione (Titoli aggiuntivi)

a. _________________________________________
b. _________________________________________
c. _________________________________________

          

i)  di  proporre  la  propria  candidatura,  ai  sensi  dell’ultimo comma dell’art.5  dell’Avviso,  per  la

seguente AREA 1 ARCHEOLOGIA così come riportata nell’Avviso;

l) di avere preso visione delle condizioni termini e modalità contenuti nell’Avviso e di accettarli

 

-  -



integralmente.

Luogo e data ____________________________________________

Il/La dichiarante __________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io  sottoscritto/a……………………………………………con  la  presente,  ai  sensi  del  D.lgs.  n.

196/2003,  acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati  con  le  modalità  e  per  le  finalità  indicate

nell’Avviso pubblico.

Luogo e data ____________________________________________

Il/La dichiarante __________________________________________

 

-  -


