
ALLEGATO A
Spett. le
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Servizio Sistema Turistico Metropolitano
Viale Piceno, 60
20129 MILANO 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
[in caso d’invio da account di posta elettronica 
certificata]

protocollo@cittametropolitana.mi.it
[in caso d’invio da account di posta elettronica 
non certificata]

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA NOMINA DI COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE D’ESAME  PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR
LOMBARDIA n. OMISSIS DEL OMISSIS

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...……………

Codice fiscale ……………………………………………. nato/a ……………………………………………………...

il …………………………………… residente in ……………………………………………… cap …………………...

Indirizzo ……………………………………………………… n. ………... Tel/cell. ………………………....……...

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………………….…………

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  d’interesse  per  la  selezione  della  Commissione
d’esame in oggetto.

A tal fine:

1. elegge il seguente domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione relativa
alla presente manifestazione di interesse, sollevando la  Città  Metropolitana di
Milano da ogni responsabilità derivante dal mancato e/o ritardato recapito:

Via/Piazza/n. Civico ………………………………………………...……………………………………………

Comune/Cap/Provincia ……………………………………..……………………………………………….. 

Tel/cellulare …………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………..………

Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………….………

2. dichiara sotto  la  propria  responsabilità,  ai  fini  della  partecipazione  alla
manifestazione d’interesse in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
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445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 in caso di
falsità  di  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci  nonché  delle  conseguenze  di  cui
all’articolo 75 del medesimo DPR per dichiarazioni non veritiere:
• di avere cittadinanza italiana oppure di uno Stato appartenente alla UE;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………
• di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di

provvedimenti  che  riguardano l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di
decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario
giudiziale;

• di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• di  non  essere  soggetto  a  provvedimenti/sanzioni  disciplinari   che

impediscano, anche temporaneamente, l’esercizio della professione;
• di  candidarsi  alla  carica  di  componente  della  Commissione  d’esame  in

oggetto in qualità di [barrare la relativa casella]:
( ) esperto di Storia dell’Arte
( ) docente di Tecnica Aziendale del Turismo
( ) docente o madrelingua Inglese;

• di possedere l’abilitazione all’insegnamento nella seguente disciplina/gruppo
disciplinare:

…….……………………………………………………………………………………………………………………
• di aver maturato esperienza nel settore di attività di riferimento, come da

curriculum vitae allegato;
• di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni

d’interesse  alla  nomina  di componente  della  Commissione  d’esame  in
oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il  contenuto
dello stesso e delle norme in esso richiamate;

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’incompatibilità
con la carica di componente della Commissione d’esame in oggetto;

• di essere sottoposto al seguente regime fiscale: 

………………………………………………………...……………………..………………………………………

3. allega i seguenti documenti:
• curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto attestante la capacità

tecnica-professionale con riferimento in particolare all’elenco dei titoli di studio
e professionali, dei principali incarichi prestati negli ultimi tre anni e di tutta la
documentazione  ritenuta  utile  e  comprovante  l’esperienza  professionale
acquisita;

• informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’articolo  13  del
Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
datata e sottoscritta come da modello allegato (Allegato B);

• copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  datata  e
controfirmata in calce;

• altro [specificare] …………………………………………………………………………………………………..

Luogo/data, ……………………………… Firma ………………………..……………………………………….


	CHIEDE

