
Allegato 1 

 

        Spett. Associazione PFM 

         C.so Matteotti, 2 

         98066 Patti (ME) 

 

 

 

Oggetto: avviso per la costituzione di una Long List di collaboratori a supporto dell’Associazione 

PFM per la realizzazione e gestione delle attività dalla stessa promosse e dichiarazione 

sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nat __ il _____________________  

a ____________________________________________________________________ prov._____ 

residente a ___________________________ in via/piazza___________________________ n.___ 

Telefono ____________________________ Fax _______________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

C.F.:_____________________________________ P. IVA _______________________________ 

titolo di studio__________________________________________________________________ 

chiede 

di essere inserito/a nella lista, di cui all’avviso pubblico per la costituzione di una Long List di 

collaborati a supporto dell’Associazione PFM per la realizzazione e gestione delle attività dalla 

stessa promosse.  

In relazione al proprio curriculum vitae gli ambiti tematici per i quali si ritiene di possedere idonee 

competenze e si è interessati a collaborare sono i seguenti: 

(segnare con una x l’ambito o gli ambiti scelti) 

 Guida naturalistica o ambientale ed escursionistica 

 Guida turistica iscritta all’albo della Regione Siciliana 

 Progettazione e organizzazione di eventi 

 Coordinamento e organizzazione  

 Studio dinamiche territoriali, analisi, indagini statistiche e indagini di mercato 

 Elaborazione di strategie di sviluppo turistico territoriale (concept, mission di territorio) 

 Promozione turistica 

 Costruzione di pacchetti turistici organizzati (nel rispetto dei requisiti di legge) 

 Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio; 

 Preparazioni pasti 

 Consulenza del lavoro 

 Consulenza amministrativa, contabile 

 Animazione territoriale 

 Monitoraggio e valutazione 

 Traduzione e interpretariato 

 Comunicazione e marketing 

 ICT, web design, app engineering 

 Esperto in fotografia e/o video 

 Biologo naturalista, biologo marino, geologo o ornitologo 



  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del 

medesimo D.P.R.. 

Dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti 

per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

d) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 

14 novembre 2002 n. 313. 

 

Si allega: 

1) curriculum vitae; 

2) copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto autorizza l’Associazione PFM al trattamento dei propri dati personali nel rispetto e con 

le modalità di cui ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. per le finalità connesse e 

strumentali allo svolgimento della presente procedura. 

 

 

_____________________       ________________________ 

 (luogo e data)        (firma per esteso del dichiarante) 


