
 

        Al Comune di Sala Baganza 

        Via Vittorio Emanuele II, 34 

        43038 SALA BAGANZA  (PR) 

 

 

OGGETTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI 
UN INCARICO PROFESSIONALE PER ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE.  

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a  __________________________________________ il ___________________________ 
residente a _____________________________________________________________________ in 
via __________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
Telefono: ______________________ e-mail: __________________________________________ 
PEC _____________________________  

Chiede 

 

di essere ammesso/a alla SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:  

 

a) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________;  

b) di godere dei diritti politici e civili;  

c) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;  

d) di non essere sottoposto/a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;  

e) di non aver procedimenti penali in corso;  

f) di non essere in situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla normativa 
vigente;  

g) di essere in possesso della patente di guida di tipo B;  

h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;  

i) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Sala 
Baganza (art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001);  

j) di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti dalla data del ___________ con iscrizione n. _________  

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 
_______________________________ conseguito presso _____________________________ 
_______________________________ nell’anno __________________ ;   



l) di possedere la qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA n. 
_____________________________________________________  

m) di possedere una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici;  

n) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso;  

o) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 
76 del D.P.R. 445/2000;  

p) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003;  

q) di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo sopra indicato, impegnandosi a comunicare 
ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l’Ente in caso di irreperibilità del 
destinatario;  

OPPURE  

di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre la propria immediata disponibilità all’assunzione dell’incarico che si intende 
conferire. 

 

Allega: 

- Curriculum vitae datato e firmato. 

- Copia documento d’identità in corso di validità. 

 

 

_________________ lì ____________  

 

 

 

 

 


