PromoTurismoFVG
Direzione Generale e Amministrazione
Via Carso, 3
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Indirizzo PEC: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI 17 FIGURE PROFESSIONALI CON UTILIZZO STAGIONALE DA ADIBIRE ALLA MANSIONE DI
“ADDETTO ALL’INFORMAZIONE E ALL’ACCOGLIENZA AL TURISTA”
PRESSO GLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA AL TURISTA (INFO POINT) di PromoTurismoFVG
per periodi di lavoro individualmente variabili nell’intervallo temporale dal 01.04.2022 e il 15.11.2022
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Il sottoscritto:
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………….……….… nato/a il ………………………………..……..………
a ………………………………………………...…………………………………….. C.F…………………..................................... residente/domiciliato a
…………………………….……………………CAP………………….…….….. via ………………………………………………..………………. nr …………………..
Cell.………………………………………. email……………………….…………………………………… indirizzo PEC ……………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di valutazione per l’assunzione di “Addetto all’informazione e all’accoglienza al turista”
presso gli uffici di Informazione e Accoglienza al Turista (Info Point) di PromoTurismo FVG, con tipologia di contratto a
tempo determinato stagionale.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, e del fatto che qualora venga riscontrata la non veridicità del
contenuto delle seguenti dichiarazioni si incorre, fra l’altro, nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato in base alle stesse (art. 75 DPR cit), con finalità di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, a tal fine

DICHIARA QUANTO SEGUE

PARTE 1
REQUISITI ESSENZIALI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Titoli di studio e professionali
(art 3 dell’avviso pubblico)



di essere in possesso del diploma di istruzione superiore;



di avere maturato esperienza professionale di almeno 6 mesi con mansioni equivalenti a quelle richieste (attività di
accoglienza ed informazione turistica) con contratto di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o anche di libera
professione come indicato nell’Avviso;



di possedere buona conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca (livello minimo richiesto B1 classificazione QCER);



di essere in possesso della Patente di guida B o superiori.

Domanda con autodichiarazione relativa all’avviso pubblico per l’assunzione di “Addetto all’informazione e all’accoglienza al turista” presso gli uffici di
Informazione e Accoglienza al Turista (Info Point) di PromoTurismo FVG, con tipologia di contratto a tempo determinato stagionale.
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Qualifiche e titoli essenziali di natura generale e civile
(art 4 dell’avviso pubblico)
•

 di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero
 di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente art. 38 del d.lgs. 165/2001 e di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;

•

 di godere dei diritti civili e politici;
ovvero
 di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

•

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;
ovvero
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

•

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero di non essere stato/a licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo da pubblica
amministrazione;
ovvero
 di essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione,
ovvero di non essere stato/a licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo da pubblica amministrazione
per i seguenti motivi: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

•

di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva (solo per chi è soggetto a tale obbligo);

•

di non aver riportato condanne penali;
ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali (citare gli estremi del provvedimento): _________________________
________________________________________________________________________________________________

•

di non avere procedimenti penali pendenti;
ovvero
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
estremi del procedimento ________________________________________
tipo di reato ___________________________________________________
l’organo giudiziario presso il quale è pendente _______________________ sito in (luogo) _______________________

Domanda con autodichiarazione relativa all’avviso pubblico per l’assunzione di “Addetto all’informazione e all’accoglienza al turista” presso gli uffici di
Informazione e Accoglienza al Turista (Info Point) di PromoTurismo FVG, con tipologia di contratto a tempo determinato stagionale.
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DICHIARA INOLTRE
PARTE 2
(Autodichiarazione analitica dei requisiti professionali e titoli di studio)

1.

di avere maturato esperienza professionale , con mansioni equivalenti a quelle richieste dal presente bando, presso:



Denominazione Datore di Lavoro: ____________________________________________________________________
Periodo: ________________________________________________________________________________________
Mansione / Attività svolte:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



Denominazione Datore di Lavoro: ____________________________________________________________________
Periodo: ________________________________________________________________________________________
Mansione / Attività svolte:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



Denominazione Datore di Lavoro: ____________________________________________________________________
Periodo: ________________________________________________________________________________________
Mansione / Attività svolte:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



Denominazione Datore di Lavoro: ____________________________________________________________________
Periodo: ________________________________________________________________________________________
Mansione / Attività svolte:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2. di essere in possesso:
• di certificata qualifica di guida turistica
SI

• di certificata qualifica di accompagnatore turistico

NO

SI

NO

3. di avere conseguito i seguenti titoli di studio (indicare titolo, tipologia e punteggio di studio conseguito)
 Diploma di istruzione superiore
Descrizione qualifica _______________________________________________________ Punteggio ______________
Istituto_______________________________________________________________ Anno conseguimento ________
 Laurea Triennale
Descrizione qualifica _______________________________________________________Punteggio _______________
Università _____________________________________________________________ Anno conseguimento ________
 Laurea specialistica/Vecchio Ordinamento
Descrizione qualifica ________________________________________________________ Punteggio ______________
Università _____________________________________________________________ Anno conseguimento ________
Ai sensi del Regolamento n.679/2016 (RGDP) autorizzo il trattamento dei dati di cui sopra al solo fine delle eventuali verifiche interne preliminari da
parte di PromoTurismoFVG ed inerenti l’eventuale futura assunzione.

Data ……………………………………..

In fede

Firma _________________________________
Domanda con autodichiarazione relativa all’avviso pubblico per l’assunzione di “Addetto all’informazione e all’accoglienza al turista” presso gli uffici di
Informazione e Accoglienza al Turista (Info Point) di PromoTurismo FVG, con tipologia di contratto a tempo determinato stagionale.
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