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ALLEGATO A/ FAC SIMILE DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera) 

 

  Al Sindaco del  

  Comune di Bagni di Lucca 

  Viale Umberto I, 103 

  55022 Bagni di Lucca 
 

Il/la sottoscritt_  

________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a   a________________________________________il_____________________________ 

 

residente a_________________________inVia____________________________N_______,     

 

con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (da omettere se coincidente con la 

residenza):_________________________ _______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

N° telefono _________________________________  E-mail __________________________ 

 

Cod.Fisc.  ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale per lo 

svolgimento dell'attività di portavoce del sindaco 

 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R.   445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana / di essere in possesso della seguente cittadinanza 

dell’Unione Europea____________________________________________________________  

 

    b) di essere in possesso dei diritti civili e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

  

    c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________________prov___ 

     

 

d) di non aver riportato condanne penali di non avere procedimenti penali in corso che impediscano 

l’esercizio della professione o di tenere rapporti con le Pubbliche amministrazioni; 

 

e) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte ed agli incarichi in 

essere 

 

f) di essere iscritto/a all’Albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti dal ……………:…………      

(indicare data di iscrizione) 

 



 

 Via Umberto I, 103 55022 Bagni di Lucca -  Tel. 0583809902 -   E-mail daa@comunebagnidilucca.it 

 

 

g) di avere assolto all’obbligo della formazione professionale continua (crediti formativi) di cui 

all’art.7 del DPR 137/2012 

 

h) di essere dotato/a di comprovata esperienza in materia di comunicazione ed informazione 

i) di avere esperienza nella cronaca locale, nella realizzazione di servizi riguardanti gli enti locali 

nella promozione dei loro progetti, attività, eventi ecc.  

l) di avere esperienza di incarichi presso di uffici stampa 

m) di autorizzare il Comune di Bagni di Lucca ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del GDPR 2016/679; 

 

Data _________________            Firma 

 

  

                                                                         _____________________________________ 

 (non autenticata) 

 

  

ALLEGATI: 1) documento di identità in corso di validità; 

                  2) Curriculum vitae sottoscritto; 

  
  
 


