
All’Amministrazione Provinciale di Verona

Segreteria Direzione Generale 

Via  Francescine n. 10

37122   Verona

OGGETTO: Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  il  conferimento  di  un
incarico professionale  per  lo svolgimento di attività di addetto stampa
dell'Ente.

Il/La sottoscritto/a

                             cognome                                                             nome

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  procedura  selettiva  per  il  conferimento  di  un
incarico  professionale per lo svolgimento di attività di addetto stampa dell'Ente.

A tal  fine, presa visione del relativo avviso sotto la propria responsabilità,  ai  sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

1. di chiamarsi
cognome                                                         nome

2. di essere nato/a

luogo di nascita data di nascita

3. di essere residente a

              comune di residenza                                        indirizzo                             n. civico

codice fiscale Telefono pec/e-mail

4. di essere in possesso del titolo di studio:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………;

5. di  essere  iscritto/a  all'Ordine  dei  Giornalisti  (elenco  professionisti  o  elemco
pubblicisti)  ovvero,  in  elenco  speciale  (in  caso  di  giornalisti  di  altri  Paesi
dell’Unione Europea; 



Comune indirizzo n. civico

6. non avere procedimenti penali pendenti o conclusi alla data di presentazione della
domanda (in caso contrario dovranno essere indicati i provvedimenti riportati);

7. di godere dei diritti civili epolitici;

8. di aver preso visione e di accettare, in modo pieno ed incondizionato, le disposizioni
del presente avviso di selezione e dello schema di contratto che conseguirà in caso
di affidamento dell’incarico; 

9. di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 196/2003 e e del regolamento U.E. n. 679/2016.

Allega alla presente:

- curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto

- fotocopia di un documento di identità valido

Infine,  chiede  che  ogni  comunicazione  in  merito  alla  presente  domanda  venga  inviata
all’indirizzo indicato al precedente punto 3)

ovvero (barrando la casella che interessa)
al seguente recapito

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
indirizzo posta elettronica certificata

al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo posta elettronica ordinaria

al seguente numero di telefax
numero di telefax

Il/La sottoscritto/a, infine, si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione di 
indirizzo per le comunicazioni relative alla presente selezione.

Luogo Data firma per esteso
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