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MODELLO DI DOMANDA 

“Addetto alla comunicazione / informazione” 

 

 

Spett.le GAL Etna, 

c/o Villa delle Favare 

via Vittorio Emanuele, 124/b 

95033 - Biancavilla (CT) 

PEC: galetna@pec.impresecatania.it 

 

Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (____) il _____/_____/_________ 

residente in ________________________ via/piazza_____________________________________ 

n. ______, C.A.P._________ Tel.________________________________, 

Fax_______________________________, pec _________________________________________,  

CHIEDE 

 di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione per titoli e colloquio 

finalizzata al conferimento di un (1) incarico di1  

o Addetto alla comunicazione / informazione 

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

sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso ed in particolare: 

a) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o una condizione di 

cittadinanza come previsto dall’art 7 della Legge EU 97 del 06/08/2013 in materia di 

disposizioni per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione 

Europea; 

b) Non essere stato escluso dall’elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o 

provenienza; 

                                                           
1 Barrare la scelta 

mailto:galetna@pec.impresecatania.it
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c) Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 

d) Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

e) Idoneità fisica all’impiego; 

f) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni (se dipendente pubblico); 

g) Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più 

recente normativa; 

h) Non essere parente e/o affine fino al 2° grado di condannati per reati attinenti 

all’associazione mafiosa; 

i) Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata scritta; 

j) Adeguata conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici; 

k) Di essere in possesso di patente “A” e/o “B” e di essere munito/a di mezzo proprio. 

l) titolo di studio: Diploma di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento 

(sono escluse le lauree triennali). Per i candidati cittadini distati membri dell’Unione 

Europea la verifica dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi 

dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs 30/03/2011 n. 165; 

m) esperienza almeno di durata quinquennale (5 anni) maturata nell’ambito di progetti 

finanziati con risorse europee, nazionali e regionale. 

n) iscrizione all’ordine professionale dei Giornalisti (Elenco dei Pubblicisti)2 

DICHIARA altresì 

a) di accettare senza riserva, avendone presa conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni 

indicate nell’avviso di selezione; 

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento 

Ue 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, per le sole finalità inerenti la procedura di cui all’avviso di selezione e di 

autorizzare il GAL ETNA, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) al 

trattamento dei propri dati personali, nonché alla divulgazione o comunicazione dei 

medesimi a terzi al fine di provvedere ad adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o 

derivanti dal presente avviso di selezione. 

 

 

                                                           
2 FAQ del 19.11.2018: “OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione tramite procedura valutativa di n. 1 (uno) Addetto 

all’informazione / comunicazione. 1) Si precisa che all’art. 3 (pagina 5) dell’Avviso controindicato in oggetto, il requisito specifico 

richiesto di “iscrizione all’ordine professionale dei Giornalisti (Elenco Pubblicisti)” va inteso come requisito “minimo” e, dunque, 

a maggior ragione gli iscritti all’Elenco dei Professionisti saranno ammessi alla procedura. Del resto – tale ratio – è desumibile 

anche dal fatto che nell’Avviso è riconosciuto un punteggio di 6 (sei) punti esclusivamente ai giornalisti Professionisti. Ne deriva 

che, alla procedura dell’Avviso de quo, possono partecipare tutti gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti”. Pubblicata sul sito del GAL 

Etna www.galetna.it il 19.11.2018. 

http://www.galetna.it/
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Allegati: 

 Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni 

contenute. 

 Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Scheda auto-attribuzione del punteggio 

 Altro _________________________________________ 

 Luogo e Data ______________________ FIRMA ____________________________________ 


