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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DI ACCREDITAMENTO ESPERTI DEL 
PROGETTO ETGG2030 “EUROPEAN TOURISM GOING GREEN 2030” DEDICATO 

ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL TURISMO CON SEDE IN ITALIA  
 (Atto di notorietà in conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

 

Spettabile I.TER s.c.r.l. 
Via Morpurgo 4 
33100 UDINE 
PEC: iter@pec.pnud.camcom.it 
 

Spettabile ASSET, Azienda Speciale CCIAA 
Basilicata 
Via Lucana 82 
75100 MATERA 
PEC: asset.basilicata@legalmail.it 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  ____________________________________________________  Nome  _________________________________________________  

nato/a  ___________________________________________________________________________________  il  ________________________  

codice fiscale ___________________________________________ P.IVA  ______________________________________________________  

residente (o con studio) a  ___________________________________________________________  prov.  ____________________________  

in via  _______________________________________________________________________________ n°  __________  CAP  ______________  

telefono ______________________________________________________  cellulare  ______________________________________________  

P.E.C.  _______________________________________________________  e-mail  _________________________________________________  

CHIEDE 
di essere iscritto nella “Lista di accreditamento esperti” - Progetto Etgg2030 “European Tourism Going 
Green 2030”:  
per il conferimento di incarichi di collaborazione per le attività progettuali di Coach/Trainer/Expert a favore 
delle PMI selezionate con sede in Italia durante tutto il periodo di durata del progetto in parola organizzate 
da I.TER s.c.r.l./ ASSET, Azienda Speciale CCIAA Basilicata 

**** 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 46, del richiamato D.P.R. 445/2000: 
  

mailto:iter@pec.pnud.camcom.it
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DICHIARA, AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA LISTA DI ACCREDITAMENTO 
SEZIONE 1: 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’unione Europea  

 _________________________________________________________________________________________________________________ ; 
 di essere in possesso della cittadinanza  _______________________________________________________  e pertanto: 
 di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici;  
 di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro 

la Pubblica amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;  
 di non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2 del 

DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che 
estende gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, rilasciandone apposita dichiarazione;  

 di non trovarsi per qualsiasi ragione non legittimati a contrarre con la PA; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi con I.TER s.c.r.l./ ASSET, Azienda Speciale CCIAA Basilicata; 
 di non aver avuto un precedente incarico con valutazione negativa; 
 di non essere lavoratore privato o pubblico, collocato in stato di quiescenza in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge;   
 di non essere organizzato in forma d’impresa per la prestazione di servizi;  
 di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse di I.TER s.c.r.l./ ASSET, Azienda 

Speciale CCIAA Basilicata e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo 
potenziale, con I.TER s.c.r.l. ./ ASSET, Azienda Speciale CCIAA Basilicata, suscettibili di pregiudicare il 
corretto ed imparziale svolgimento dell’incarico; 

 di essere in possesso della laurea: 
 Triennale in  ___________________________________________________________________________  

conseguita nell’anno  _____________________  presso  _____________________________________________________  

   ____________________________________________________________________________________________________________ ; 

 Specialistica o Magistrale in  _____________________________________________________________  

conseguita nell’anno  _____________________  presso  _____________________________________________________  

   ____________________________________________________________________________________________________________ ; 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento o della Laurea specialistica ex DM 509/99, o della Laurea 

magistrale ex DM 270/2004 in  ___________________________________________________________  

conseguita nell’anno  _____________________  presso  _____________________________________________________  

   ____________________________________________________________________________________________________________ ; 
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 di essere in possesso del diploma di scuola media superiore: 

 conseguito nell’anno  ___________________________________________________________________  

conseguita nell’anno  _____________________  presso  _____________________________________________________  

   ____________________________________________________________________________________________________________ ; 

 di essere iscritto al seguente albo  ____________________________________________________  Provincia  ____________  

 di avere un’esperienza professionale di almeno 5 anni in azioni di formazione e/o, consulenza 
e/o supporto all’imprenditoria e al turismo con particolare riferimento alle attività volte allo 
sviluppo e all’innovazione rispettosa delle risorse e dell’ambiente per una crescente 
sostenibilità nel processo decisionale aziendale  
 
Nello specifico elenca : 
 
1) Piccole e Medie Imprese (quale categoria e quante hanno ricevuto consulenza) 
 Hotel e strutture analoghe 

se sì specificare n° PMI  ____________________________________________________________________________  

 Alloggi per vacanze e altri alloggi per soggiorni di breve durata  

se sì specificare n° PMI  ____________________________________________________________________________  

 Campeggi, glamping, aree sosta per camper e roulotte 

se sì specificare n° PMI  ____________________________________________________________________________  

 Attrazione dei visitatori (museo, patrimonio culturale, centro visitatori, parco a tema, ecc.) 

se sì specificare n° PMI  ____________________________________________________________________________  

 Servizio di prenotazione agenzia di viaggi, tour operator e attività correlate (fornitore di attività, 
escursioni, guida ecc. nella destinazione) 

se sì specificare n° PMI  ____________________________________________________________________________  

2) In quali Paesi? 
 Italia 
 Altri Paesi se sì specificare Paesi  _____________________________________________________________  

3) Quale settore della sostenibilità? 
 Gestione 
 Sociale, Economica 
 Culturale 
 Ambientale 

4) Quali standard/sistemi di certificazione nazionali o internazionali avete utilizzato per la 
consulenza/formazione? (Elenco nomi degli standard/e/o certificazioni per le PMI) 

 Ecolabel 
 Emas 
 Green Key 
 TourCert 
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 Legambiente 
 Altro (specificare)  _____________________________________________________________________________________  

5) Abilità linguistiche 
 Madrelingua (specificare)  _____________________________________________________________________________  
 2a lingua (specificare)  ____________________________________________________________  Livello  ___________  

 3a lingua (specificare)  ____________________________________________________________  Livello  ___________  

 4a lingua (specificare)  ____________________________________________________________  Livello  ___________  

 
(solo per i dipendenti pubblici)  
 di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, o incompatibilità ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 53, comma 14, D. Lgs. 165/2001; 

(solo per i dipendenti pubblici) 
 di essere dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, e di aver ottenuta la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge, che si allega alla 
presente. 

DICHIARA INOLTRE 
 di essere iscritti alla piattaforma “DestiNet Portal for Sustainable & Responsible Tourism” 

AUTORIZZA 
• ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali raccolti 

con la presente dichiarazione. I dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
da I.TER s.c.r.l. / Asset della Camera della Basilicata in qualità di Titolare del Trattamento 
congiuntamente con il partner tecnico Ecotrans e il capofila l’Eberswalde University for Sustainable 
Development – Zenat (Germania) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e per i soli scopi di legge; 

• la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente e dei dati, di cui alla presente dichiarazione 
e relativi all’incarico conferito, sul sito di I.TER s.c.r.l / Asset della Camera di Commercio della Basilicata 
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

l’invio delle comunicazioni di cui alla presente procedura all’indirizzo: 
 MAIL 
 PEC 
dichiarato. 

ALLEGA 
 Dettagliato curriculum vitae format Europass, foto, Short Bio datati e sottoscritti 
 Documento d’identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 445/2000 
 Altro: ___________________________________ 
 
 Luogo e data Firma del candidato 
 
 ___________________________________   __________________________________________  

 


	(Atto di notorietà in conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
	Spettabile I.TER s.c.r.l.
	Via Morpurgo 4
	33100 UDINE
	PEC: iter@pec.pnud.camcom.it
	Spettabile ASSET, Azienda Speciale CCIAA Basilicata
	Via Lucana 82
	75100 MATERA
	PEC: asset.basilicata@legalmail.it
	DICHIARA, AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA LISTA DI ACCREDITAMENTO
	SEZIONE 1:


