SCHEMA DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E SOCIAL MEDIA
STRATEGY
(barrare con una X solo le caselle che interessano e compilare)
Al Comune di Deruta
comune.deruta@postacert.umbria.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
chiede di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico professionale
per comunicazione istituzionale e social media strategy del Comune di Deruta, a fronte dell’avviso
pubblico di selezione pubblicato sul sito web del Comune di Deruta: http://www.comune.deruta.pg.it
alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Concorso".
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 28/12/2000, n. 443, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara:
A. di
essere
nato/a
a
_______________________________________________________,
il________________ e di essere residente in ____________________________________(_____)
CAP _______________, Via/Corso________________________________________________, n.
________________ C.F. __________________________________________________________
B. di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di selezione al seguente indirizzo:
città __________________________________________ (_____) CAP _______________,
Via/Corso____________________________________, n.__________ tel.____________________
E-mail:______________________________________________________
PEC: _______________________________________________________;
C. di possedere il seguente titolo di studio:
❒ Laurea almeno triennale_____________________________________________________________
conseguita in data__________________________ presso____________________________________
(N.B.: indicare la denominazione e l’indirizzo completo dell’Autorità che ha rilasciato il titolo);
❒ di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli (master giornalistici, diplomi specialistici o rilasciati
da scuole di specializzazione coerenti con il profilo professionale):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

SE IL TITOLO È STATO CONSEGUITO ALL’ESTERO specificare di essere in possesso della
dichiarazione, rilasciata dalla competente Autorità, che tale titolo è riconosciuto equipollente al titolo
di studio richiesto dal presente bando e indicare gli estremi del provvedimento
relativo:_____________________________________;

D. di aver svolto prestazioni di lavoro giornalistiche - ufficio stampa, presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni (indicare anche il periodo):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
E. di aver svolto prestazioni di lavoro giornalistiche presso quotidiani, periodici (carta stampata e/o on
line), emittenti radio televisive, uffici stampa di soggetti privati quali (indicare anche il periodo):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
F. di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti:
(Regione___________________________________elenco/posizione____________________ data
di iscrizione nella attuale posizione___________________ e numero di iscrizione
_____________________)

N.B.: PER LE SOTTOSTANTI DICHIARAZIONI CROCETTARE L’OPZIONE CHE IL CANDIDATO
INTENDE INDICARE

 di essere cittadino italiano
oppure
 essere cittadino di uno dei seguenti Stati membri dell'Unione Europea
______________________________________________________________________
e di godere:
 dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;


di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;



di non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di lavoro con la
pubblica Amministrazione;



di non avere procedimenti penali in corso;



di essere consapevole che l’affidamento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro
dipendente;



di non trovarsi in condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

 di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 53,
comma 14, D. Lgs. n. 165/2001 modificato dalla L. n. 190/2012;

assenza di cause di incompatibilità ad affidamento di incarichi da parte della Pubblica
Amministrazione;


assenza di provvedimenti di revoca di precedenti incarichi da parte di Amministrazioni
Pubbliche, determinati da negligenza imperizia e colpa grave.


di possedere la qualità
di
libero professionista, in
possesso di partita
IVA
n._____________________________
ovvero
 di impegnarsi ad operare in qualità di libero professionista ed attivare partita IVA in caso di
affidamento dell’incarico, prima della stipula del relativo contratto;


di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza di
tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste e di accettare senza riserve le condizioni;



di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato ai sensi dell’Avviso,
all’assunzione dell’incarico;



di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate dal D.P.R. 445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere;



che le dichiarazioni rese sono documentabili;



di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, inserite all’interno dell'Avviso, e di dare autorizzazione al
trattamento degli stessi.

Alla domanda devono essere allegati:
1) copia non autenticata e leggibile di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso di
validità;
2) curriculum professionale firmato e sottoscritto dal concorrente;
3) copia fronte e retro della tessera dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti da cui sia possibile
individuare il bollino relativo all’anno in corso.
Data_______________________
FIRMA
____________________________________

