
Spett.le
COMUNE DI ACIREALE CAPOFILA 
PROGETTO MEN
Via Lancaster, 13
95024 Acireale (CT)
pec: 
protocollo.comune.acireale@pec.it

OGGETTO: "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V – A ITALIA-

MALTA " PROGETTO MEN - CUP: C58I20000090005 -  AVVISO PER LA SELEZIONE N. 1 

COORDINATORE UFFICI STAMPA DEL PROGETTO MEN - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a                       , nato/a                 PROV.  _____  il                e  residente  in 

Via                                            n.                           CAP.                       ,CF     ___                          _____  ,  

P.IVA    _________  __ ____   __  __ E-mail:                         ____________________________  pec:         

            ________________            tel. ____         ____

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  la  ricerca  di  n.  1  coordinatore  uffici  stampa  del  progetto “Excellent 
Mediterranean Net” -MEN -cod. n. c2-2.2-102 

Al tal uopo
DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,  

consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 della medesima disposizione normativa, in merito alle 

dichiarazioni non veritiere, false e mendaci, di possedere:

Requisiti di ordine generale

mailto:protocollo.comune.acireale@pec.it


   

1. La cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una condizione di cittadinanza 

come previsto dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97- Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione Europea- Legge Europea 2013;

2. di  non  essere  stato  escluso  dall’elettorato  attivo  in  Italia  e/o  negli  stati  di  appartenenza  o 

provenienza;

3. Il godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;

4. Di  non avere procedimenti  penali  in  corso e di  non essere destinatario  di  provvedimenti  che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

5. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;

6. Di  non  essere  stato  licenziato,  dispensato  o  destituito  dal  servizio  presso  Pubbliche 

Amministrazioni (se dipendente pubblico);

7. Di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente  
normativa;

8. La propria idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;

9.  Di non essere parente e/o affine fino al 2° grado di condannati per reati attinenti all’associazione 

mafiosa; 

10.  Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

11.  Adeguata conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici; 

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

Requisiti di ammissibilità specifici

13.  Di essere in possesso di un diploma di scuola Secondaria di secondo grado;
 

14.  Di essere iscritto all’Ordine professionale dei giornalisti



   

Allega:

- Scheda di autovalutazione

- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, sottoscritto in originale ai sensi del D.P.R. 
445/2000;

- Copia fotostatica del documento di identità,

- ……………..

Luogo, data                          Firma


