
 

ALLEGATO A)

Interreg MARITTIMO IT_FR 2014 – 2020. Asse 2 – Lotto 3 – PI 6C – OS 1. Titolo progetto : GIREPAM – 

Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine. Numero progetto: 115. 

Azione T3.4.6a

AVVISO DI SELEZIONE PER LA DETERMINAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI PROFESSIONALI PER “ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE DELL’AREA 

MARINA PROTETTA” E GESTIONE DEL BATTELLO SPAZZAMARE FINALIZZATI AL MONITORAGGIO 

DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI “BLUE JOBS” T3.4.6A - DOCUMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI 

PER L’IDENTIFICAZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE RICONDUCIBILI AI GREEN & BLUE JOBS 

(TURISMO, DIPORTO NAUTICO, SERVIZI ALLA FRUIZIONE NELL’AMBITO DELLA COMPONENTE 

T3.4.6A DEL PROGETTO EUROPEO GIREPAM.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________.chiede di essere ammesso/a a partecipare 

alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’affidamento di incarichi professionali per 

“assistente addetto ai servizi a mare dell’area marina protetta” e gestione del battello spazzamare finalizzati 

al monitoraggio delle attività connesse ai “blue jobs” t3.4.6a - documento di definizione dei criteri per 

l’identificazione di attività economiche riconducibili ai green & blue jobs (turismo, diporto nautico, servizi alla 

fruizione nell’ambito della componente t3.4.6a del progetto europeo GIREPAM. A tal fine, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria 

responsabilità DICHIARA quanto segue:

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)  

cognome e nome_______________________________________________________________________

data di nascita _____________ comune di nascita ________________________________prov._________

codice fiscale __________________________________________________________________________

comune di residenza_______________________________________C.A.P.__________ prov. __________

via/piazza ____________________________________________________________ n. ______________

telefono ________ / ___________________________ cell.______________________________________

domicilio (solo se diverso dalla residenza) via/piazza __________________________________ n._______

comune  _______________________________________________C.A.P.__________ prov. ___________



 

Recapito E-mail per comunicazioni relative alla selezione 

_____________________________________________________________________________________

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero  di essere in possesso della cittadinanza del 

seguente Stato membro della Unione Europea (U.E.): ____________________________________ e di 

avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; ovvero di essere in possesso della cittadinanza del 

seguente Stato non appartenente alla U.E.: ____________________________________, con permesso di 

soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge, e di avere una adeguata conoscenza della 

lingua italiana:  

2. di non avere un’età inferiore ai 18 anni;  

3. di avere il godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;  

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

____________________________________________________________________________________

c o n s e g u i t o i n d a t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p r e s s o ( i n d i c a r e i l n o m e e l a s e d e 

dell’istituto)___________________________________________________________________________

con  votazione  ________________________;

5. [facoltativo] di possedere particolare e documentata specializzazione strettamente correlata al  

monitoraggio dell’AMP ed al monitoraggio e manutenzione della segnaletica a mare, maturata presso il 

seguente datore di lavoro: 

______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________________

comune  ________________________________________________C.A.P.__________ prov. ___________

dal _____/_____/_______(gg/mm/aa)  al _____/_____/_______(gg/mm/aa)  Totale mesi _______________

mansione______________________________________________________________________________

[facoltativo] di possedere particolare conoscenze sulla normativa vigente sulle aree naturali protette, nella 

fattispecie sulle AA.MM.PP. e sulla gestione dell’ambiente marino e costiero maturata nelle seguenti attività e 

mansioni: _____________________________________________________________________________

[facoltativo] di possedere particolare esperienza nel settore del monitoraggio della nautica da diporto  e delle 

attività connesse ai blue jobs (es. noleggio e locazione, trasporto di linea, pesca professionale, diving, ecc) 

maturata nelle seguenti attività e mansioni: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________



 

 (NOTA: Le informazioni del punto 5 devono essere desumibili anche dal CV formato europeo, da allegarsi 

alla presente domanda).

6. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione;  

7. di essere a conoscenza della necessità di possedere ai fini del conferimento dell’incarico il requisito 

dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni relative all’impiego ai sensi dell’art. 2 comma 1 punto 5 

dell’avviso di selezione;

8. di essere in possesso del seguente titolo che conferiscono preferenza a parità di punteggio: coniugato o 

non coniugato con n.______________________figli a carico;

9. che le dichiarazioni rese nella presente domanda sono documentabili.

Allega alla presente domanda la fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità e il 

CV in formato europeo firmato su ogni pagina.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che, al momento del conferimento dell’incarico, qualora siano 

scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese, le stesse dovranno essere riconfermate attraverso la 

sottoscrizione di un apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Data _________________ 

                                Firma

_____________________________


