
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
ADDETTO STAMPA DI DURATA ANNUALE

 

AL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO SEGRETERIA
VIA ROMA N. 4

35027 NOVENTA PADOVANA (PD)

Il sottoscritto/a …………………………………………………………….…………………………

Nato/a a………………………………………………………….…………………………………...

in  qualità  di  (indicare  il  caso  ricorrente:  libero  professionista,  socio  ovvero  titolare,  legale
rappresentante,  amministratore  unico  o  altro  soggetto  munito  di  poteri  di  rappresentanza  della
società,  etc.)
………………………………………………………………………………………………………

Residente in /con sede in………………………………………………………… CAP ………….....

Via/viale/piazza ………………………………………………………………….……………. n. ….

CODICE FISCALE………………………..P. IVA…………………………………………………....

Tel.: ………………………………..……………...……  Cell.: …………….………………………

e-mail………………………………….………………………………………………………..

PEC…………………………………….…………………………………..……………………

PRESENTA

la propria candidatura per l’affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali, previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti,
uso  o  esibizione  di  atti  falsi  contenenti  dati  non  più  rispondenti  a  verità,  sotto  la  propria
responsabilità,

DICHIARA 

a)    di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b)     di  essere  iscritto  alla  CCIAA di_______________al  n.___________________(nel  caso di
operatori economici iscritti alla CCIAA)

c)    (barrare la casella di interesse)

□ di  essere  iscritto  all'Albo  dei  giornalisti  di  cui  all'art.  26  L.  n.63/1969.  Regione
_______sezione________data di iscrizione___________n.iscrizione______________



ovvero (per le persone giuridiche)

□ che il professionista iscritto all'Albo dei Giornalisti che svolgerà la prestazione è :

____________________nato a___________il______________________________________

d) di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea,
ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 della L. n.97/2013;

f) di godere dei diritti civili e politici;

g)  di  essere  in  assenza  di  situazioni  di  inadempimento  nei  confronti  del  Comune  di  Noventa
Padovana in relazione a precedenti rapporti giuridici;

h) l'insussistenza di casi di conflitto di interesse con il Comune di Noventa Padovana;

i) di essere regolare nei versamenti contributivi verso il proprio ente previdenziale;

l)  di avere maturato esperienze nelle attività oggetto del presente avviso svolte nei confronti di enti
pubblici  e/o  aziende  private  nell'ultimo  triennio,  riportate  nell'allegato  curriculum  vitae  e
professionale e sinteticamente specificate come segue:

Denominazione Ente pubblico
e/o privato 

Oggetto  dell'attività  espletata  (in
sintesi) 

Durata  complessiva
dell'incarico  (indicare  dal
…....al......)

m) di avere adeguata conoscenza relativa all'utilizzo software di video editing e grafica digitale e
relativa all'impiego dei social network e degli altri strumenti di digital marketing, come riportato
nell'allegato curriculum vitae e professionale.

OFFRE

la proposte di seguito illustrate, per ciascuno degli elementi di valutazione di cui all'avviso:

1) esperienza documentata oltre a quella fatta valere come requisito di ammissione in attività di
informazione e comunicazione maturata presso enti pubblici e/o privati:

Denominazione Ente pubblico
e/o privato 

Oggetto  dell'attività  espletata  (in
sintesi) 

Durata  complessiva
dell'incarico  (indicare  dal
…....al......)

2) conoscenza approfondita del territorio locale, dimostrata attraverso pubblicazioni e/o comunicati
stampa,  articoli  per  quotidiani,  riviste  ecc...,  redatti  nell'ultimo triennio  dalla  pubblicazione  del
presente avviso. (Utilizzare per il riepilogo, quale modello, la tabella sotto descritta ed allegare,
per estratto, un massimo di cinque pubblicazioni) 



Titolo
articolo/pubblicazione /
comunicato stampa

Data
uscita/pubblicazione

Testata Altre indicazioni

3)  collaborazione  con  testate  giornalistiche  registrate  come  di  seguito
specificate______________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’

-di essere a conoscenza che il Comune di Noventa Padovana, in sede di istruttoria, potrà effettuare
controlli,  in  merito  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  istanza,  provvedendo alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false
dichiarazioni;
-di  essere  consapevole  che  il  trattamento  dei  propri  dati  viene  svolto  dal  Comune di  Noventa
Padovana  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.679/2016 (DGPR);
-di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Noventa Padovana.
 

Allega:

□ curriculum vitae e professionale datato e firmato;

□ copia del documento d’identità in corso di validità (solo in presenza di firma autografa)

□ ulteriore documentazione aggiuntiva

Al fine dell’invio di comunicazioni relative al presente procedimento, indica il seguente indirizzo e-
mail/ PEC:_____________________________________

Data_______________

Firma

__________________________________

 


