
Schema domanda 

(da utilizzare obbligatoriamente) 

Al signor Sindaco del 

Comune di BUTTRIO  

  comune.buttrio@certgov.fvg.it  

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

nato/a  il    

residente a  (prov.  ) CAP     

in via/piazza    n.    

tel.  telefax   e-mail _______________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico in oggetto 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 

1) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea; 

2)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di    

3) di avere idoneità psico-fisica all’incarico; 

4)  di essere in possesso di partita IVA n.   ovvero di impegnarsi ad 

operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento 

dell’incarico (cancellare la voce che non interessa); 

5)  di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti _____________________________________ posizione 

n° _________ in data _______________________________________ 

6) di avere recapito professionale a        

in Via/Piazza    n.  (Tel.   

pec______________________________ e-mail ____________________________________ ); 

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

  

conseguito il  presso    

con sede a  votazione   

oltre alle esperienze lavorative, indicate nell’avviso al punto 2) dei “Requisiti specifici richiesti”, 

che di seguito si riporta indicando il soggetto, la durata della collaborazione e dell’esperienza: 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

mailto:comune.buttrio@certgov.fvg.it


 _____________________________________________________________________________ 

 

8) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico; 

9) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari, 

10) di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave; 

11) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabilito; 

12) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste; 

13) di indicare il seguente domicilio presso il quale inviare le comunicazioni (solo se diverso dal 

luogo di residenza) 
 
 

 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 
196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione per le finalità inerenti alla gestione del 
medesimo. 
 

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
 

Data   Firma 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA: 

A) curriculum vitae datato e sottoscritto 

B) altri documenti utili ai fini della valutazione dei titoli professionali (eventuali) 

C) fotocopia, fronte e retro, in carta semplice, di un documento di identità con fotografia, in corso di validità, se la 

firma della domanda non è resa davanti al dipendente addetto al ricevimento delle domande. 

 
Luogo e data 

 

 

Firma 

 


