
Al Comune di Grottaminarda
Via Alcide De Gasperi 

83035 Grottaminarda (AV) 
                                                   Indirizzo PEC : strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it

OGGETTO : 
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’affidamento a figura professionale esterna
del servizio di informazione e di comunicazione della Pubblica Amministrazione con le funzioni di
addetto stampa e social media manager  

__ l __ sottoscritt__ ________________________________________________________ nat__ a
____________________________________ il ______________ codice fiscale ________________e
residente in  ___________________ alla  ________________________  n.  ___________ indirizzo
PEC  a  cui  inviare  le  comunicazioni  relative  alla  selezione
________________________________________________ : 

C H I E D E

di essere ammess__ alla selezione per l’affidamento a figura professionale esterna del servizio di
attivita’  di  informazione e di  comunicazione della  Pubblica Amministrazione  con le funzioni  di
addetto stampa e social media manager  indetta con avviso pubblico in data ___________ . 

A tal fine dichiara : 

 di essere iscritt __ all’Ordine dei Giornalisti 
 Elenco Pubblicisti 
 Elenco Professionisti 

       al n. _______ dal __________ ; 
 di aver assolto agli obblighi relativi ai crediti formativi triennio 2017-2019 S.i.ge.f. - Ordine dei

Giornalisti; 
 di essere in possesso di una comprovata esperienza e specializzazione nel settore dei social

media; 
 di essere in possesso di adeguata esperienza redazionale in testate giornalistiche;  
 di essere in possesso di  esperienza nella gestione di uffici stampa per conto di Amministrazioni

Comunali per :
 anni uno 
 anni due 
 anni tre
 anni quattro
 anni cinque 
 superiore a cinque anni  

 di  essere  in  possesso  di  una  comprovata  esperienza  nel  montaggio  di  video  professionali,
videoclip, videomaker;

 di essere : 
 cittadin__ italian__ ; 
 di appartenere ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3

del DPCM n. 174/1994; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
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 l’assenza a suo carico di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione di rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione; 

 di  non  essere  destinatari__  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 l’assenza da suo carico di procedimenti penali in corso; 
 l’insussistenza a suo carico di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune

di Grottaminarda; 
 di  non  essere  stat__  destituit__  o  dichiarat__  decadut__  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione; 
 di : 

 essere titolare del seguente numero di Partita IVA _____________________ ; 
 impegnarsi ad attivare Partita IVA in caso di conferimento dell’incarico e ad operare in

qualità di libero professionista; 
 di possedere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio

dell’attività professionale contratta con Polizza n. _______ emessa in data ___________ dalla
compagnia ___________________ -  Agenzia di _______________; 

 di possedere una approfondita conoscenza della lingua italiana; 
 di possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 di non avere contenziosi in corso con il Comune di Grottaminarda; 
 di accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso di selezione; 
 di  essere  coscientemente  edott__  che  per  l’espletamento  dell’incarico  svolgerà  la  propria

attività senza vincolo di subordinazione con il Comune di Grottaminarda. 

(Barrare le caselle che interessano)

Allega alla presente : 

 Carta di identità; 

 curriculum vitae; 

 progetto che si intende proporre; 

 Relazione contenente gli elementi di cui all’art. 5 punto 4 dell’avviso di selezione. 

Luogo _______________
Data ________________

Firma
_________________________________
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