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DOMANDA - ALLEGATO 1 

COD. 09/P 

 

 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 nato/a a _________________________________________ Prov. _______ il _______________ 

 residente a _______________________________________________ Stato ________________ 

 Prov. _______ c.a.p. ____________ in via ___________________________________ n. _____ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione per n. 1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

di personale da inquadrare al 3° liv. del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione 

e dei servizi, a supporto degli interventi di comunicazione di diretta connessione 

all’internazionalizzazione del Sistema impresa per il Progetto EXPO 2015. 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi 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, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

 

 1) di essere cittadino di nazionalità  ; 

     Codice fiscale  ; 

 2)   di essere titolare di Partita IVA /  di non essere titolare di Partita IVA  (barrare la casella) 

      Se sì  Partita IVA n. ______________________ Codice attività  ; 

 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del 

conferimento di incarichi; 

c) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

pubbliche amministrazioni; 

d) insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

4) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

e) laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche ovvero laurea specialistica in 

Politica Internazionale e Diplomazia; 

f) esperienza acquisita in materie attinenti le relazioni internazionali; 

g) esperienza acquisita in ambito di sviluppo di contenuti web, creazione e gestione siti web 

nonché nell’ambito della comunicazione informativa, pubblicitaria, redazionale e su social 

media; 

h) conoscenza ottimale delle lingue italiana e inglese (almeno livello C2 del “Quadro Comune 

Europeo di Riferimento” messo a punto dal Consiglio d’Europa); 

i) conoscenza dei principali applicativi office. 
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5) che quanto dichiarato nel curriculum vitae e nella documentazione allegata corrisponde al vero. 

 

E’ A CONOSCENZA che, ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati forniti saranno trattati, in 

forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura. 

 

PRECISA i recapiti cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

 Indirizzo: _____________________________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________ 

Telefono:______________________________________________________________________ 

 

 

Allega: 

 

1. curriculum vitae in formato Europass datato e firmato, con eventuali documenti 

comprovanti i titoli e i requisiti 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 

Data         Firma 

 

____________________      ___________________________ 

 

 

 

N.B. 

 

 campi obbligatori 
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