
Allegato 

Al Consiglio della Provincia  

Autonoma di Trento 

Servizio amministrazione 

Via Manci, n. 27 

38122 - TRENTO 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE DI UN GIORNALISTA PRESSO IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO 

 

 

 Il sottoscritto ________________________________________ chiede di essere ammesso a 

partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un giornalista 

professionista capo redattore, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il 

Consiglio provinciale di Trento. 

 

 A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle 

conseguenze e della sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di 

dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità: 

 

- di essere nato a ____________________ (prov.____) il ___________________________ 

codice fiscale ______________________________________ e di essere residente in 

_________________________ via _____________________________; 

- di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione 

Europea _________________________________________________; 

- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________ (ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza); 

- di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che abbiano 

comportato la pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

- di non essere stato destituito o dispensato o licenziato oppure decaduto dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, in quest'ultimo caso per aver conseguito l'impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di essere in possesso dell'idoneità fisica e psichica all'impiego; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando di concorso: 

 diploma di laurea in __________________________ con durata legale di ______________anni 

 conseguito presso ___________________________________ nell’anno __________________ 

 con il seguente punteggio_____________; 

- di essere iscritto all’Albo dei giornalisti - elenco professionisti - da almeno 8 anni, a decorrere 

dal _________________, maturati alla scadenza del termine previsto per la presentazione della 

domanda; 

- di aver maturato un’esperienza professionale come giornalista professionista da almeno 8 anni, 

anche non continuativi, maturati alla scadenza del termine previsto per la presentazione della 

domanda, con rapporto di lavoro subordinato, svolta: 

 
 presso_____________________dal _________ al _____________ qualifica _______________ 

 presso_____________________dal _________ al _____________ qualifica _______________ 

 presso_____________________dal _________ al _____________ qualifica _______________ 

 presso_____________________dal _________ al _____________ qualifica ______________ ; 
 



- di aver assolto il servizio militare di leva (oppure di essere nella seguente 

posizione____________________________); 

- di avere titoli di preferenza alla nomina in quanto ____________________________________; 

- di essere domiciliato in __________________________ via ____________________________ 

 n. ______ località ______________________________________________CAP____________ 

 telefono/cellulare _______________________________________________, indirizzo al quale  

 devono essere trasmesse le comunicazioni; 

- di avere preso visione del bando e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle 

incondizionatamente; 

- di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e 

per le finalità di cui al presente bando nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003. 

 

 Allega alla domanda la seguente documentazione: 

- titolo di studio; 

- certificati di servizio relativi all’esperienza professionale; 

- eventuali certificazioni di conoscenza della lingua inglese e/o tedesca; 

- iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti; 

- fotocopia di un documento d’identità, 

- ricevuta originale del versamento della tassa di partecipazione alla selezione.  

 

 

 

 

 

Luogo e data ______________________ 

 

        Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


