
 
 

ISTANZA - “ALLEGATO A” 

 

Alla Pro Loco Nola Città d’Arte 

pec: proloconola@pec.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA AL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LE ATTIVITA’ DI “GUIDA 

TURISTICA”. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il  _____________________________ 

residente in  ___________________________________ Via ________________________________ n. ______ 

c.a.p. __________________ Prov. _____________  

C.F. __________________________________________ P.IVA_______________________________________  

tel. _____________________________________ email ____________________________________________ 

con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per la creazione di una short list 

finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione occasionale per le attività di Guida turistica, ai sensi 

della Manifestazione di Interesse pubblicata da codesta Pro Loco. 

Il sottoscritto è consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo la Pro Loco 

Nola Città d’Arte. 

A tal fine dichiara: 

1. di essere cittadino/a comunitario/a o di uno Stato non comunitario con possesso di permesso di soggiorno 

valido; 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica n. ________ rilasciata 

dalla Regione Campania in data _____________. 

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che i 

dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiara infine di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

1. copia del documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 

3. copia dell’abilitazione all’esercizio della Guida Turistica della Regione Campania autenticata ai sensi dell'art. 

18 del D.P.R. n. 445/2000; 

4. eventuale copia della/e certificazione/i sul livello di conoscenza delle lingue straniere autenticata ai sensi 

dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

_____________________, __________________                                   ____________________________________ 

luogo                                      data                   firma 


