
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'ART.7 LEGGE 150/2000

Io sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………….…..…………..
Nato/a a……………………………………………………………………il………………………………………………………..…
Residente in……………………………………………………………………………………… C.A.P..……………………………
Via/viale/piazza……………………………………n. ………. Tel. ……………………………… Cell ……………..……………
e.mail: …………………………………………….………………. PEC.......................................................................................  
Codice Fiscale …………………..……………………………

chiedo

di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di Portavoce di cui all'art.7 della Legge 150/2000.

A tal  fine, sotto la mia personale responsabilità,  ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  citato  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di  
dichiarazioni mendaci

D i c h i a r o

quanto segue:

1. di avere:
□ la cittadinanza italiana
□ la cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea …………………………………..

2. di godere dei diritti civili e politici;

3. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso una pubblica amministrazione 
per motivi disciplinari, incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi 
o dichiarazioni false ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro;

4. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato,non aver riportato 
condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o 
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

5.  di possedere il  seguente titolo di  studio (laurea specialistica o equipollente in relazione all’ordinamento 
universitario):  ……………………………………………………………..…………………………………… conseguito presso 
l'Università  …………………………………………………………….  di  ……………………………….  nell’anno 
…………………….………. con la seguente votazione ……………………;

6. di essere iscritto all’Albo nazionale dei Giornalisti
□ professionisti
□ pubblicisti;

7.  di  avere esperienza professionale nel  campo della comunicazione pubblica e dell’informazione verso i  
media di …..... anni.

Allego:
− la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di firma digitale);
− il curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto;
− una relazione illustrativa delle esperienze più significative in relazione al  ruolo da svolgere e della 

metodologia che il candidato intende adottare nello svolgimento dell’incarico;

li…………………………………….

F i r m a

……………………………………


