
(Allegato 2)  Modello di Candidatura

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali 

via Principe Amedeo 17, 10124 TORINO
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

             

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO DI SE-
LEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCA-
RICHI LIBERO PROFESSIONALI A GIORNALISTI ISCRITTI ALL’ALBO, PER LO 
SVOLGIMENTO DI N. 20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI 
IN MATERIA FLORISTICA DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA EDITORIALE 
‘PIEMONTE PARCHI’  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a____________________________________il______________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza__________________________________n____CAP_______

Comune________(Prov.___) Tel._______________Cell._________ e-mail  (campo obbli-

gatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di

selezione):_____________________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta):_______________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico

libero professionale a giornalisti iscritti all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornali-

stici strettamente specialistici in materia floristica da pubblicare sulla piattaforma editoriale

‘Piemonte Parchi’. 

A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale re-

sponsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste da-

gli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamen-

te:



a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri stati membri dell’Unione EU 

b) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti (tessera n…………..)

c) di avere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

d)  di essere in possesso di (barrare la casella di proprio interesse):

  Laurea di primo livello in _____________________________________  consegui-

ta in data ___________ presso _______________________________________;

  Diploma di Laurea in _________________________________________________

conseguito in data _________presso__________________________________________;

  Master in ____________________________________________________ conse-

guito in data ___________ presso _______________________________________;

e) di avere acquisito esperienza professionale presso la/le testata/e giornalistica/che (indi-

care la/le testate giornalistiche presso cui si è acquisita l’esperienza professionale e la du-

rata espressa in anni): 

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

                  

f)  di possedere esperienza professionale giornalistica ulteriore come previsto al Punto 2) 

degli elementi valutativi dell’avviso di selezione (indicare numero di servizi giornalistci  

all’oggetto dell’avviso e testata giornalistica specializzata in cui sono stati pubblicati):

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

 



g)  di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni previste 

nell’avviso di selezione;

h) di avere preso visione dell’informativa - ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 – e di autorizzare la Regione Piemonte al trattamento delle informazioni conte-

nute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione dell’incarico.

i) di accettare le regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale” che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consu-

lenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che 

collaborano con la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e 

integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015. 

Con la firma apposta in calce autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, anche 

mediante pubblicazione online sul sito istituzionale, dati riguardanti l’ammissione o l’esclu-

sione dalla procedura e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico. 

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                      (firma leggibile per esteso)

Allega alla presente a pena di esclusione:

- curriculum vitae formativo-professionale, che documenti le informazioni e le esperienze 

ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

- proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi gior-

nalistici, b.) abstract dei n. 20 servizi giornalistici (lunghezza max di 10 righe ciascuno)

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello al-

legato all’avviso di selezione) debitamente datata e firmata;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato all’avviso di

selezione) attestante la veridicità delle informazioni riportate nella “Istanza per la presenta-

zione di candidatura relativa all’avviso di selezione”, debitamente datata e firmata;



- informativa sul trattamento dei dati personali (come da modello allegato all’avviso di

selezione) debitamente datata e firmata;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                        

                                                                                                                          


