Allegato “A”
		

Domanda di per la presentazione della candidatura allo svolgimento dell’incarico libero-professionale a supporto dell’Ufficio Stampa della CCIAA di PN/ConCentro
	
	



	Alla
	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
	ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
	C.so Vittorio Emanuele II, 47
	33170 PORDENONE



Il/La sottoscritto/a____________________________________________   M        F   
nato/a a _______________________________________ il ______________ residente in
____________________________________ via ________________________________
codice fiscale______________________________ P. IVA _________________________
tel.__________________ fax_________________ e-mail__________________________
PEC ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione libero-professionale di tipo giornalistico, a supporto dell’Ufficio Stampa della Camera di Commercio di Pordenone/ConCentro, e per svolgere le specifiche attività di competenza dell’azienda speciale ConCentro, in base a quanto previsto dal presente avviso di selezione.

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445 in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, comportanti la decadenza dai benefici in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA

	di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità   Europea (in tale ultimo caso specificare quale ________________________________);

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
	di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna, anche se sia stata concessa  amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale) ______________________________________________________________________
	di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificarne la natura)
      ______________________________________________________________________
	di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani);
	di essere in possesso del seguente titolo di studio (precisare quale):

      ______________________________________________________________________

rilasciato da ________________________________________________________;
	di aver svolto le esperienze professionali dettagliate nell’allegato curriculum vitae e richieste nell’avviso;

di essere iscritto all’albo dei Giornalisti Regione ____________________, dal __________;
di essere libero professionista in possesso di partita IVA;
ovvero di impegnarsi ad operare in qualità di libero professionista e ad attivare la partita IVA in tempo utile per l’avvio dell’incarico;
di non esercitare / impegnarsi a cessare ogni attività continuativa nei settori radiotelevisivo e della stampa, per tutta la durata di eventuale attribuzione dell’incarico libero-professionale (sottolineare la condizione che interessa);
	di non trovarsi in una situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l’incarico in oggetto;
	di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nell’avviso di selezione;
	di essere a conoscenza delle previsioni contenute nella Legge n. 150/2000, norma che disciplina gli Uffici Stampa degli Enti Pubblici;
di aver preso conoscenza e di accettare in modo pieno, per quanto applicabili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare del Codice Etico della Camera di Commercio di Pordenone, pubblicati nel sito istituzionale al seguente link http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codici-di-disciplina-e-di-condotta.html;
	di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
(barrare le caselle che interessano con un X)

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:

	curriculum vitae con l’indicazione delle esperienze formative e lavorative svolte;


	fotocopia documento d’identità;


	eventuali altri documenti.


(barrare le caselle che interessano con una X)

Data __________________	                          Firma

	          ________________________


Se il richiedente si presenta personalmente agli sportelli della Camera di Commercio dovrà apporre la propria firma alla presenza del funzionario addetto alla ricezione ed esibire un documento di riconoscimento valido.
SPAZIO RISERVATO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE
Il/la richiedente_____________________________________________________________________________________
Identificato con_________________________________ n.____________________ rilasciata da____________________
In data_________________________ in conformità al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette dichiarazioni in mia presenza.

Pordenone_______________________                firma dell’impiegato______________________________













   





