
 
Consorzio "Centro per lo sviluppo del turismo culturale per la Sicilia" 

Codice Fiscale e P. IVA 02626000836 - Iscritto al Registro delle Imprese di Messina - REA 183152  
Sede legale in Messina, Corso Cavour c/o Città Metropolitana di Messina 

Sito internet www.messinatourismbureau.it email presidenza@messinatb.it pec presidenza@pec.messinatb.it  

Allegato B 
Schema di domanda 

Manifestazione di interesse per l’iscrizione nella Long List e dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 
e 47 D.P.R. 445/2000 

 
Consorzio Centro per lo Sviluppo 
del Turismo Culturale per la Sicilia 
Corso Cavour, 87 
98122 - Messina 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il _______________________ 

Residente a _________________________________________________________________ 

Via/piazza ___________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________ 

Tel ____________________________________________ 

Email _________________________________________ 

Pec ___________________________________________ 

MANIFESTA 
il proprio interesse ad essere iscritto/a nella Long List di esperti cui conferire eventuali incarichi 
individuali di consulenza di cui all’Avviso pubblicato sul sito del Consorzio; 
Il profilo professionale per il quale si è interessati a collaborare è di esperto nel seguente ambito 
(indicarne 
solo uno): 
□ Profilo professionale A: Esperto in creazione di impresa, tutoraggio e mentoring nel settore 
dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dello sviluppo rurale. 
□ Profilo professionale B: Esperto in creazione di impresa, tutoraggio e mentoring nel settore della 
cultura, del turismo, dell’economia creativa, dello sport e del tempo libero. 
□ Profilo professionale C: Esperto in creazione di impresa, tutoraggio e mentoring nel settore 
dell’artigianato tradizionale e innovativo. 
□ Profilo professionale D: Esperto in creazione di impresa, tutoraggio e mentoring nel settore 
dell’economia digitale. 
□ Profilo professionale E: Esperto in gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di 
progetti complessi. 
□ Profilo professionale F: Esperto in comunicazione e social media management. 
□ Profilo professionale G: Esperto in grafica. 
□ Profilo professionale H: Esperto in organizzazione di eventi. 
 
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 
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al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo d.PR, 
DICHIARA 

 che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle 
esperienze di cui al curriculum corrispondono al vero; 

 di essere cittadino/a italiano/a o __________ 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 39 del 08/04/2013; 
 di essere in possesso dei requisiti specifici per il profilo per cui si candida come specificati 

nell’Allegato A all’Avviso; 
 di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le 

condizioni; 
 di essere in possesso di P.IVA o di essere in procinto di aprire la posizione; 

di avere preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
ed autorizzare il Consorzio al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto 
Regolamento; 

 di essere consapevole che il rapporto che eventualmente si andrebbe a instaurare sarebbe di mera 
collaborazione professionale e non garantirebbe comunque la continuazione del rapporto stesso 
alla scadenza, né costituirebbe titolo preferenziale per l'assunzione anche futura presso gli Enti 
pubblici soci del Consorzio, o presso il Consorzio medesimo. 

 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Si allega: 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
- Curriculum vitae et studiorum (max 6 pagine) 
 
 
Data ________________________ Firma _________________________________ 

 


