
                                                                                                  
                                                                                                                                                          All’ERSU di Sassari  
                                                                                                                                                          Direzione Generale 
                                                                                                                                                          Via Coppino, 18 
                                                                                                                                                           07100 SASSARI 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione mediante valutazione comparativa sui curricula e colloquio per 
l’affidamento di un incarico di Addetto Stampa dell’ERSU di Sassari a durata biennale. 
 
 
Il/La sottoscritto/a COGNOME________________________________________________________________ 
NOME____________________________________ C.F. ___________________________________________ 
DATA DI NASCITA_________________COMUNE DI NASCITA_________________________________________ 
___________________________________ PROVINCIA ___________________________________________ 
COMUNE DI RESIDENZA_____________________________________________________________________ 
PROV.________VIA/PIAZZA_____________________________________________________N.___________ 
C.A.P. ________ RECAPITI TELEFONICI __________________________________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL e/o PEC  ___________________________________________________________________ 
Domicilio, eletto agli effetti del presente avviso di selezione, cui devono essere inviate tutte le eventuali comunicazioni 
se diverso dalla residenza: 
COMUNE_______________________________________________________________PROV.____________ 
C.A.P.__________VIA/PIAZZA_________________________________________________N._____________ 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura di selezione in oggetto  mediante comparazione valutativa dei curricula e colloquio di cui 
all’avviso pubblicato in data                        per l’ affidamento di incarico di Addetto Stampa dell’ERSU di Sassari a durata 
biennale. 
 
A tal fine, confermando quanto sopra riportato e consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000  mod.  
e int. nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
A) di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino del seguente stato membro della Unione Europea 
_________________________________________________________________________________________  
 
B) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di____________________ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
C) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso (in caso 
contrario, specificare, le condanne riportate ed i procedimenti penali in 
corso)____________________________________________________________: 
D)  di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, o che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 
E)  che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’ERSU di Sassari; 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
F) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________ 
conseguito nell’anno ____________ presso _______________________________________________________ 
(Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare inoltre gli estremi del provvedimento di riconoscimento da parte 
dell’autorità competente, che ne attesta l’equipollenza al titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso stesso) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
F) di essere iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti n. ______________ del _____________________________ 
categoria __________________ 
G) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni presenti nell’Avviso; 



H) che le dichiarazioni rese in precedenza e quelle presenti nel curriculum vitae allegato in formato europeo alla 
presente domanda  sono documentabili e verificabili. 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in oggetto implica il consenso al trattamento  dei propri 
dati personali (d.lgs. 196/2003). 
 
 
Allegati: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 
Data _____________                                                                                                   Firma 
                                                                                                                   _______________________ 

 

 

 

 

 

 
Settore AA.GG e RU 
A.Giordano 


