
Alla 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO e AGRICOLTURA 
Ufficio Provveditorato 
Via Morpurgo 4 
33100 UDINE (UD) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COORDINATORE DEL MENSILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE “UDINE ECONOMIA” 
PER IL PERIODO FEBBRAIO 2016 - DICEMBRE 2016 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da 

rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 
 
- Di essere nato a _____________________________________________________________ il  ___________________________________ 

Di essere residente a  ___________________________________________________________________________________________  

Via  _________________________________________________________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________ P. Iva  _____________________________________________________  

-           di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

- di essere maggiorenne; 

- di godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
possedere i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

• avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

-           di  essere in possesso del titolo di studio: 

      diploma di laurea (vecchio ordinamento)                  laurea specialistica 

in  __________________________________________________________________________________________________________ 

facoltà  _____________________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto o Università   _________________________________________________________________ 

di __________________________________________________________________  nell’anno ________________________ 

- -     Di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti  - Professionisti 

    n.  ___________________________________________________________________________________________________________ 

    Provincia di  ________________________________________________________________________________________________ 

-  di avere maturato una continuativa esperienza di coordinamento e progettazione editoriale di 
pubblicazioni periodiche presso Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private per almeno tre anni 
nell’ultimo quinquennio. 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 



 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

inoltre DICHIARA 

al fine della valutazione dei titoli preferenziali: 
- Di avere maturato un’esperienza di coordinamento e progettazione editoriale di pubblicazioni 

periodiche a carattere economico (analogamente a quanto espressamente indicato nell’art. 2 del 
presente Bando) presso Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private nell’ultimo quinquennio; 

- Di avere conoscenza versatile ed esperienza relativamente anche agli altri linguaggi 
dell’informazione e della comunicazione oltre alla carta stampata (es. TV e Web) nell’ultimo triennio; 

- Di aver esercitato attivamente la professione di giornalista nell’ultimo triennio con comprovate 
collaborazioni con testate giornalistiche. 
 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di coordinatore del mensile della 
Camera di Commercio di Udine “Udine Economia” per il periodo febbraio 2016- dicembre 2016. 

 

ALLEGA 
- curriculum vitae 
- fotocopia documento di identità personale in corso di validità 
- copia di tre articoli o servizi realizzati su testate giornalistiche nell’ultimo triennio.   
- altro: ___________________________________ 

 

 Data Firma 

 __________________________   ______________________________  
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