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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 

 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 
(nome e cognome scritto in stampatello) 
nato/a………………………………………. prov.(………) il…………………………………… 
residente in via/piazza…………………………………………….. n………… 
CAP………………………… località……………………………………………… prov.(………) 
numero telefonico……………………………………  
email……………………………………………………………………….. 
 
CODICE FISCALE  
…………………………………………………………… 
 
Oppure 
 
 
La società……………………………………………………………………………… 
(ragione sociale scritto in stampatello) 
C.F. o P/IVA…………………………………………………………………………… 
Con sede legale in via/piazza…………………………………………….. n………… 
CAP………………………… località……………………………………………… prov.(………) 
numero telefonico……………………………………  
email……………………………………………………………………….. 
 
 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a per partecipare all’avviso di selezione per l’ AVVISO PUBBLICO 
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni, dichiara: 
(barrare le caselle che interessano) 
□ di essere cittadino/a italiano/a; 
oppure  
□ di essere cittadino/a del seguente Paese: 
………..……………………………………………………………………………………………………………………... 
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
□ di godere dei diritti civili e politici; 
□ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;  
□ di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 
□ di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato per 
motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
con mezzi fraudolenti; 
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□ di non aver subito destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego presso 
amministrazioni pubbliche o soggetti privati; 
□ di non avere altri incarichi a tempo determinato o indeterminato dal momento 
dell’accettazione dell’incarico che possano interferire o essere in conflitto con il ruolo oggetto 
di selezione; 
□ di non aver subito condanne penali definitive che possano impedire, ai sensi della 
normativa vigente, il reclutamento e l’attribuzione del ruolo in questione;  
 
oppure 
□ di avere procedimenti penali in corso (indicare, gli eventuali procedimenti penali pendenti, 
citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede; procedimenti 
penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione): 
………..……………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Titolo di studio 
□ di possedere il seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio specifico posseduto, 
l’anno del conseguimento e l’Università presso il quale è stato conseguito): 
………..……………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
□  di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione; 
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito 
presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione; 
□ di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta al 
punto 9) dell’ avviso per manifestazione d’interesse  (“Trattamento dei dati personali”),  e 
di essere informato/a che i dati personali, anche appartenenti a categorie particolari (o cd. 
sensibili), oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno 
trattati dalla Fondazione Veneto Film Commission al solo scopo di permettere l’espletamento 
della procedura selettiva, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la 
gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto della 
normativa vigente; 
□ di allegare copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso 
di validità (carta d’identità o passaporto): 
 
………………………………………. 
Luogo e data 
 
 
FIRMA 

 


