
MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
(da presentare in carta libera, compilandolo in ogni sua parte) 

 
 
 

ALLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA 

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’, 15 

43123 PARMA 

 
 

 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE   PER  L'ASSUNZIONE  DI  UNA  UNITA'  DI

PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON FUNZIONI DI ESPERTO DI TURISMO,

DA  ASSEGNARE  ALLE  DIRETTE  DIPENDENZE  DEL  PRESIDENTE  DI  DESTINAZIONE

TURISTICA EMILIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO

2000, N. 267.

 

  
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________ ,  
[inserire Cognome e Nome] 

 
 

Al  fine  della  partecipazione alla  procedura  in  oggetto,  ai  sensi  degli  artt.  46,  47 e  48  del   D.P.R.
28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR
445/2000  in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi  

 
DICHIARO: 

 

Data di Nascita  Luogo di nascita  

Comune di 
Residenza 

(__) Indirizzo   

Recapito Telefonico  Cellulare   

Posta Elettronica  Indirizzo PEC 
(inserire 
indirizzo pec 
personale*) 

 

Domicilio** (__) Indirizzo   

* per “pec personale” si intende un indirizzo di posta elettronica esclusivamente intestato a se stessi 

** (il domicilio sarà il recapito presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura 
concorsuale di che trattasi – indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 
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(SARANNO CONSIDERATE VALIDE SOLO LE DICHIARAZIONI EFFETTUATE BARRANDO 
LA RELATIVA CASELLA] 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea oppure: 

 
 di essere cittadino di Paesi Terzi, versante nella seguente condizione: [barrare alternativamente le

opzioni]: 

a) essere familiare di cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea – 
risultante titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

(Inserire nome del familiare] 
________________________________________________________________________ 

oppure 

b)   titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

  avente lo status di rifugiato; 

  avente lo status di protezione sussidiaria; 

 

 di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ______________________________________
ovvero le motivazioni della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

___________________________________________________________________________________;

(Dichiarazione da effettuarsi solo a cura di cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati Membri
dell’Unione Europea) 

 di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
(Dichiarazione da effettuarsi  solo a cura di  cittadini  italiani  o  appartenenti  ad uno degli  Stati
Membri dell’Unione Europea) 

 

 di non avere procedimenti penali in corso, oppure  
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

 

 

 

  di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni 

 2/4 



(in  caso  contrario,  indicare  le  condanne   penali  riportate  con specificazione  del  titolo  di  reato  e
dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o procedimenti penali in corso); 

 

 

 

 

 di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

 di non essere stato/a destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento; 

 

 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di non
essere stato/a licenziato/a da un impiego pubblico a seguito di procedimento disciplinare; 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Titolo
di

Studio
 

 

In  caso  di  titolo  di  studio  conseguito  all’estero  indicare  gli  estremi  del  provvedimento  attestante
l’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano 

 __________________________________________________________; 

[i titoli di studio conseguiti all’estero rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso, e della nomina,
devono  avere ottenuto l’equiparazione ai titoli di studio italiani; i titoli accademici e di servizio
conseguiti all’estero, rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso, e della nomina, devono  avere
ottenuto la dichiarazione di equivalenza;] 

   di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
     [Solo per i concorrenti non italiani] 
 

 di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione___________________________; 
[Solo per i concorrenti soggetti a tale obbligo, ovvero per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31 dicembre 1985] 

 non essere in rapporto di parentela o affinità sino al 4° grado con il Presidente di Destinazione turistica
Emilia. 
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ALLEGO

 

 Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 

 copia leggibile del proprio documento di identità in corso di validità (non richiesto in caso di firma 
digitale); 

Data _____________________    

Firma per esteso e leggibile _________________________________  
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