
Modulo domanda  
Al  
Comune di Mezzolombardo 
Corso del Popolo n. 17 
38017 MEZZOLOMBARDO 

 
 
 
OGGETTO:  Candidatura all'incarico di responsabile del notiziario comunale e di addetto stampa 
  del Comune di Mezzolombardo 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a  
_________________________________________il _________________________________ 
residente in ___________________________________ Prov. _____________CAP. 
________________  via ___________________________ n. _____ Codice fiscale 
__________________________ Partita Iva ___________________________________________ 
pec _________________________________ fax ________________________________________ 
 
in qualità di libero professionista con studio in _______________________________________ via 
_________________________________ CAP ______________ Prov. ______________ iscritto 
all'Ordine dei giornalisti Elenco Pubblicisti o Professionisti ___________________________ della 
Provincia di ______________________________________ in data 
__________________________ 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per l'incarico di responsabile del notiziario comunale e di addetto 
stampa del Comune di Mezzolombardo.  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

a) di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della UE; 
b) di essere iscritto all'albo dei Giornalisti - Elenco professionisti o Elenco pubblicisti di cui 

alla L. n. 69/1963, da almeno due anni; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) di non aver riportato condanne penali definitive né essere destinatario di provvedimenti per 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel Casellario giudiziale o che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la 
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

e) di essere in regola con la formazione professionale; 
f) di essere in possesso di partita IVA _____________________ovvero  
g) di impegnarsi ad operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso 

di affidamento di incarico. 
 
 
Allega alla presente: 
- copia fotostatica del proprio documento di identità 
- curriculum professionale redatto tenendo conto dei criteri di valutazione previsti 



 
 
Luogo__________________  Data _______________________ 
 
         Firma per esteso  
 
        ___________________________ 
 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE  2016/679 

 in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali e del Regolamento UE 
2016/679, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: Consorzio dei Comuni Trentini con sede a 
Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRDP@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Mezzolombardo. 
 
PREPOSTO AL TRATTAMENTO DEI DATI: dott.ssa Claudia Calovi, responsabile 
dell’Ufficio Attività Sociali del Comune di Mezzolombardo. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dell’Ufficio 
Attività Sociali del Comune di Mezzolombardo nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico.  
 

DESTINATARI: I dati potranno essere conosciuti dal Responsabile dell’Ufficio Attività 
Sociali del Comune di Mezzolombardo e dagli incaricati dell’ufficio attività sociali. 
 
MODALITA’: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su  supporti informatici. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 
241/1990, ove applicabile e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
DIRITTI: Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti 
del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 rivolgendo le 
richieste al Titolare del Trattamento: Comune di Mezzolombardo. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Informativa completa e altre informazioni sono disponibili 
presso Comune di Mezzolombardo e nella sezione Privacy del sito: 
www.comune.mezzolombardo.tn.it. 
 
 
Mezzolombardo, ________________________     __________________________ 
 

 


