
Allegato A

AL 
Responsabile del Settore I  
Affari Generali del 
Comune di Porto Cesareo

Il sottoscritto _________________________________nato a _____________________________

provincia __________________, il ___________________ residente a _____________________

in via _____________________________ n° _______, :

C H I E D E

di partecipare alla procedura comparativa dei curricula per l’affidamento dell’incarico di Portavoce 

del Sindaco, ai sensi dell'art. 7 Legge 150/2000.

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del citato Decreto, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere 

in possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere in possesso del Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente 

l’emanazione del D.M. n. 509/1999, o il Diploma di Laurea conseguito secondo il predetto D.M. in 

una  delle  seguenti  discipline:  scienze  della  comunicazione,  scienze  politiche,  lettere,  storia, 

filosofia, scienze della cultura, relazioni pubbliche o materie equipollenti;

b) di essere iscritto all’albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti di _________________ 

con il n° ______________________  dal  ______________;

c) di  non  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  rispetto  alle  attività  svolte  e 

l’incarico in argomento;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di un paese dell’Unione europea

e) di essere iscritto nelle liste elettorali,

f) di essere in possesso dei requisiti necessari come previsti dalla vigente normativa, per la 

stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione;

g) di avere buona conoscenza degli strumenti informatici;

h) di non essere stato destituito da impiego presso la Pubblica Amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati di invalidà insanabile;

o Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all'avviso pubblico al seguente indirizzo  di 
residenza__________________________________________________________________



__________oppure  alla  seguente  PEC/mail 
____________________________________________________

o Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e nelle 
forme previste dal relativo avviso pubblico. 

Si  allega  curriculum  vitae  e  professionale,  in  formato  europeo,  debitamente  sottoscritto, 
accompagnato da una fotocopia del documento di identità sottoscritta.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000 n° 445

Lì, ____________________________

Allegati alla domanda:
1.Copia del documento di identità;
2.Curriculm Vitae  

In Fede
____________________________


