
Allegato modello "A" 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 

RESPONSABILE VENDITE E VIP LOUNGE 

AI Commissariato Generale del Governo 

per l'Esposizione Universale di Dubai 2020 

Contrada Omagnano, 20 

47890 San Marino 

Oggetto: Candidatura per il bando di selezione per l'incarico di Responsabile vendite e Vip lounge del 

Padiglione San Marino Expo Dubai 2020 ai sensi del Dl 73/2020 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di Responsabile Vendite e Vip Lounge del 

Padiglione San Marino all'Expo 2020 Dubai come da bando emesso dal Commissariato Generale il18 marzo 

2021. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 159/2011, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

,,/ nome e cognome __________ 


,,/ codice ISS ________________________________ 


,,/ di essere nat_ 


e residente ~...~~._________.........___________ .........______
\ 

,_____________________ teL________________ 

Requisiti obbligatori (punto 3) 

lilla candidatola dichiara: 

D di essere cittadino sammarinese, oppure 

D di essere cittadino non sammarinese con residenza a San Marino 

D di avere il godimento dei diritti civili e politici 

D di non aver subito condanne penali di cui al punto 3 comma 3 del bando di selezione 

D di non avere carichi pendenti di cui al punto 3 comma 4 del bando di selezione 

La selezione delle voci pertinenti vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 12 della 
Legge 159/2011 per il possesso dei requisiti obbligatori di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del bando di selezione. 

lilla candidatola dichiara inoltre: 

D 	 di avere una conoscenza della lingua inglese almeno allivello 81 del quadro europeo di riferimento 

D 	 di avere idoneità fisica per l'attività di cui al presente bando 

D 	 di essere disponibili a trasferirmi a Dubai e a risiedervi in maniera continuativa per tutta la durata del contratto 
prevista dal bando di selezione 

lilla candidatola accetta: 

D 	 di sottoporsi alla visita medica da parte delle autorità sanitarie emiratine all'arrivo a Dubai 

D 	 di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 a San Marino o nel luogo di residenza prima dell'entrata in servizio a 
Dubai 

D 	 la clausola di immediata risoluzione del contratto in caso di non concessione del visto di ingresso per lavoro negli 
EAU da parte delle autorità emiratine e di esonerare il Commissariato Generale, la Segreteria di Stato per l'Expo 
e l'A SE-CC da qualsiasi responsabilità in merito 

D 	 il bando di selezione in oggetto e tutte le condizioni ivi previste 

Si prega di selezionare tutte le caselle corrispondenti per accettazione di tutte le voci pertinenti. 
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Dichiarazione di status ( punto 6 comma 12) 

Il candidato dichiara di trovarsi nelle seguenti condizioni: 

D di essere personale dipendente del settore pubblico allargato in ruolo o incaricato a tempo indeterminato 

D di essere personale dipendente dell'Agenzia per lo SViluppo Economico-Camera di Commercio S.pA 

D di essere cittadino sammarinese già residente a Dubai al momento della scadenza del bando di selezione 

D di non essere nelle condizioni previste nei commi precedenti e di essere titolare di un codice operatore economico 
sammarinese attivo COE._______ 


D di non essere in nessuna delle condizioni previste nei commi precedenti 


Si prega di selezionare la voce corrispondente allo status del candidato 

..1.. soUoscritt.. allega alla domanda di candidatura la seguente documentazione: 

D certificato di laurea con votazione in copia conforme 

D fotocopia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità 

D curriculum vitae in formato europeo aggiornato 

D documenti e certificazione di esperienza lavorativa precedente di cui al punto 5 comma 3 

D certificato di sana e robusta costituzione e altro certificato equipollente se residente all'estero 

D certificato di awenuta vaccinazione Covid 19 (solo se già awenuta al momento della scadenza del bando) 

D certificato di conoscenza della lingua inglese rilasciato da "Cambridge" almeno a livello B1, owero 

D dichiarazione di essere di madrelingua inglese 

NOTA BENE: 

Si prega di selezionare tutte le voci corrispondenti ai certificati o documenti allegati alla presente domanda 

Nel caso in cui illla candidatolo abbia presentato domanda di selezione per più posizioni lavorative il presente modulo 
"A" ( Domanda di partecipazione alla selezione ... ) va presentato per ogni posizione per cui ci si candida e va firmato in 
originale e inserito nel plico da consegnare al Commissariato Generale. 

Nel caso di candidatura a più bandi di selezione la documentazione da allegare, analoga a quella presentata per altri 
bandi di selezione, potrà essere allegata una sola volta. A tale scopo il candidato dichiara che la documentazione 
prevista dal bando in oggetto ed a cui fare riferimento è allegata: 

D alla presente domanda di selezione per Responsabile vendite e Vip Lounge 

D alla domanda di selezione per la posizione di _____________________ 


Ai sensi dell'attuale legislazione illia candidatola autorizza il trattamento dei dati personali forniti con le 

dichiarazioni rese esclusivamente ai fini dell'espletamento del procedimento di selezione. 


In fede 

San Marino, ________2021 
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