DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)
OGGETTO:

Incarico professionale di “Addetto stampa”.

___l___ sottoscritt___ (cognome) ___________________________________________________________
(nome) ____________________________________ Codice Fiscale ________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione comparativa per titoli e colloquio di un “Addetto stampa”, indetta da ATP
S.p.A. di Sassari per le attività di comunicazione istituzionale mediante contratto d’opera professionale per
la durata di anni due, prorogabile per un ulteriore anno previo accertamento delle ragioni di convenienza e
pubblico interesse.
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
-

di

essere

nat___

a

_________________________________________________________

il

____/____/_______;
-

di avere cittadinanza ________________________________ (Italiana ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea);

□ se cittadino straniero, di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
-

di essere residente nel Comune di __________________________________________________
(_________),

Via

____________________________________,

n.

____,

recapito

telefonico

____________________________;
-

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;

-

□ di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di _________________________ (_________);
□ di non essere iscritt___ nelle liste elettorali - indicare i motivi della cancellazione
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
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-

□ di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di collaborazione;

□ di aver subito condanne, anche se beneficiate della non menzione o se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, sospensione condizionale della pena (indicare gli estremi dei
provvedimenti a proprio carico, la natura e l’autorità giudiziaria che le ha emesse):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
-

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso (pendenti);
□ di essere sottoposto a procedimenti penali in corso (indicare gli estremi dei procedimenti):
___________________________________________________________________________________

-

non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con ATP S.p.A. (art. 53, comma 14,
del D.Lgs. n. 165/2001);

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________
rilasciato da _________________________________________________________________________
conseguito in data ___________________________________________________________________;

-

di essere in possesso dell’iscrizione all’albo dei giornalisti, a norma degli artt. 26 e ss. della L. n.
69/1963 “Ordinamento della professione di giornalista, pubblicista o elenco speciale dei giornalisti
stranieri”

(da

almeno

10

anni)

con

il

numero

di

tessera

e

data

di

iscrizione

__________________________________________________________________________________;
-

di non avere in corso un provvedimento di sospensione o di cancellazione dal suddetto Albo;

-

di essere in possesso di comprovata esperienza professionale (per il medesimo profilo oggetto della
presente selezione - addetto stampa/componente di ufficio stampa) non inferiore a tre anni, acquisita
presso
__________________________________________________________________________________;

-

di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo: (solo se diverso
dall’indirizzo di residenza)
Via _______________________________________________, n.__________, C.A.P. _____________,
Comune di __________________________________________________________, (_____________).

ovvero
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al

seguente

indirizzo

personale

di

posta

elettronica

certificata

___________________________________________________________________________________
-

di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione ed in particolare delle modalità di
comunicazione ai candidati e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso contenute;

-

che le dichiarazioni e informazioni sul possesso di titoli di studio e formativi e di esperienze lavorative
e professionali contenute nell’allegato curriculum vitae formativo e professionale sono sostitutive di
certificazione e/o di atto notorio e rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000;

In allegato alla presente si rimettono i seguenti documenti:
1. curriculum vitae (a pena di esclusione)
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione)
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
7. ____________________________________________
8. ____________________________________________
9. ____________________________________________
10. ____________________________________________

Dichiara di essere informat___, ai sensi del GDPR (General Date Protection Regulation) che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della selezione per la
quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO: ___________________, DATA: __/__/____
Firma
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