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CONFERIMENTO INCARICO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 COORDINATA E CONTINUATIVA 
 

Al Presidente del CISET 

Dorsoduro 3246 

30123 Venezia (VE) 

 
 

Il sottoscritto/a…………………………………….nato a …………………….Prov (…), il ………………,  

CF…………………………………………., residente a ………………………………….Prov. (…..), in 

via……………………….n….., CAP……………, in possesso di cittadinanza ……………………, nr. Cell 

………………………………………….. 

e-mail……………………………………….., PEC:……………………………………t 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 
nell’ambito del progetto: 

 
“S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations” 
- Project ID: 10044622 - finanziato dal programma di cooperazione territoriale 
“INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”. CUP H74I18000060006 

 
 

Procedura bandita con provvedimento Prot. 50 del 13/11/2020 
 

 
Dichiara, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000: 

 
a) di essere in possesso del diploma di laurea in ………………………………..conseguito il 

… … … … … presso Università………………………… 

b) di essere cittadino/a italiano/a [se cittadino non appartenente all’Unione Europea presente sul 

territorio italiano: il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del 

bando]; 

c) di possedere l’idoneità fisica alla collaborazione; 

 

 

 

Progetto “S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural 

DEStinations” - Project ID: 10044622 - finanziato dal programma di cooperazione 

territoriale “INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”. CUP H74I18000060006 
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d) di eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito al seguente indirizzo: 

Via/Piazza………………………………………n……., 

CAP. .……………città………………………………………Prov…… 

 

e) di essere consapevole che tutte le comunicazioni ai candidati avverranno tramite 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del CISET 

(https://www.unive.it/pag/18628/) e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti 

f) Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
selettiva. 

 
Alla domanda vengono allegati: 

a) CV in formato Europass; 

b) una scansione fronte/retro del documento d’identità; 

c) Descrizione delle esperienze scientifico-professionali e di ricerca, da cui si evince 
l’esperienza di ricerca applicata nel turismo e, in particolare, le competenze inerenti ai 
temi del Progetto di cui al presente Bando ed elencati nel comma 1 dell’Art. 2.; 

d) Eventuali altri allegati (ad esempio, la lista delle pubblicazioni o documenti 
comprovanti lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all’estero 

e) Ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione. 

 
 
Data Firma 

 
 
 
 

 
 

NB: Il CISET declina ogni responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di 

dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti 

da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da 

cause non dipendenti dal CISET, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme 
di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato. 

mailto:ciset@unive.it
mailto:ciset@pec.unive.it
https://www.unive.it/pag/18628/

