Schema della domanda di partecipazione
Area Affari Istituzionali
COMUNE DI LODE’

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli per il servizio di collaborazione per
n. 6 ADDETTI all’informazione e all’accoglienza turistica da svolgere presso l’INFO POINT Comune di Lodè
per la manifestazione “Primavera nel Cuore della Sardegna 2022” (18/19 Giugno 2022)
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
• Che le proprie generalità sono:
Cognome _____________________Nome___________________Luogo di nascita _____________________
Data di nascita____________Comune di residenza ____________________ Via e n. ____________________
• di avere la cittadinanza dello Stato ___________________________________________________________
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________________________
• di non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti
ovvero di avere ___________________________________________________________________________
• di essere in possesso del titolo di studio ________________________________________________________
Conseguito presso ___________________________________________________________ con votazione
riportata__________ anno di conseguimento___________________ o di conseguire il diploma in
___________________________________ nel corso del presente anno scolastico 2021/2022;
- di avere assolto gli obblighi militari /ovvero _____________________________________________________
- di essere fisicamente idoneo all’Impiego
- di avere conoscenza della lingua inglese
- di avere conoscenza dei principali Social Networks (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, ecc.)
• di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
- di possedere i requisiti minimi richiesti e di impegnarsi a raggiungere, in caso di incarico, l’ufficio Sede dell’INFO
POINT
TITOLI

DA COMPILARE

PUNTEGGI

Conoscenza lingua inglese

SI

2

Conoscenza lingua francese

□SI □NO

2

Conoscenza lingua tedesco

□SI □NO

2

Conoscenza lingua spagnolo

□SI □NO

2

Laurea triennale o magistrale (settore
turistico e/o linguistico)

□SI □NO

3

Master in Turismo e/o in Lingue

Laurea _______________________
□SI □NO

3

Master _______________________
Possesso del patentino di Guida turistica

□SI □NO
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Possesso del patentino di
Accompagnatore turistico

□SI □NO

1

Aver maturato esperienza svolgendo il
servizio di accoglienza turistica presso il
Comune di Lodè, in particolare modo nel
centro storico

□SI □NO

1 punto ogni
evento/manifestazione

Evento/manifestazione :
(indicare quali eventi/manifestazioni)
- ____________________
- ____________________
- ____________________

1 punto ogni mese di
attività prestata

(indicare il periodo di tempo in cui si è
prestato servizio di accoglienza
turistica)
- ____________________
- ____________________
- ____________________
Possesso di certificazioni di competenze
informatiche riconosciute

______________________

1

Allega alla domanda:
• Curriculum personale
• Dichiarazione sui titoli professionali, di cultura e vari se in possesso
Si autorizza il Comune di Lodè ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda per le finalità relative
alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 ss.mm. ed ii.
Annotazioni a cura del Candidato:
_______________________________________________________________________________________
Recapito per le eventuali comunicazioni:_______________________________________________________
(Via e numero civico/cap/città e provincia/prefisso e numero telefonico, mail, pec).

(luogo e data) ______________________________________
FIRMA (non autenticata) _______________________________________________

La presente domanda dovrà essere consegnata entro il termine perentorio del 31.05.2022 alle ore 00.00
debitamente sottoscritta in forma autografa a mezzo PEC o mail ai seguenti indirizzi
protocollo@pec.comune.lode.nu.it o info@comune.lode.nu.it o a mano recandosi presso l’ufficio
Protocollo del Comune di Lodè dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 il martedì e il giovedì.
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