Domanda di partecipazione
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA RISORSA A TEMPO
DETERMINATO PER IL RUOLO DI COMMUNICATION & PROJECT
SPECIALIST
Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________ nato a
____________________ il _____________ e residente a __________, via/piazza
________________ n. _______, Prov. ________, Cap. _____________,
C.F._______________________________, tel ___________________________, email
______________________________, PEC ___________________________________
Dopo avere preso visione di tutte le condizioni presenti nell’avviso relativo a quanto in
oggetto, dopo aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari
che possono influire sulla determinazione delle prestazioni richieste,
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto e a tal fine, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in
atti e affermazioni mendaci ivi indicate,

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza italiana, o della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea o cittadinanza di altri stati esteri purché in regola con
il permesso di soggiorno;
di godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico
attivo e passivo);
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da uno degli
Stati membri dell’Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e/o soggetti privati tenuti ad ottemperare a normative di carattere
pubblicistico in materia di assunzione di personale;
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al profilo professionale da ricoprire ed
alle specifiche mansioni da svolgere;
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interessi
con Explora per aver assunto incarichi o prestazioni di consulenza avverso l’interesse
di Explora;
di essere a conoscenza e accettare il Codice Etico di Explora reperibile all’indirizzo
http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/
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8. che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono corrispondenti al vero;
9. di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente avviso;
10. di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale:

laurea magistrale/specialistica o titoli affini/equipollenti;

esperienza almeno triennale in attività di comunicazione/PR o di organizzazione
eventi;
Chiede che ogni comunicazione venga trasmessa al seguente indirizzo:
Sig…………………………………….….., via ……………. n° …. – CAP …… - ………..
Email …………………………….………@ ……………….……………………………
PEC …………………………………………………………………………...…………..
ALLEGA ALLA PRESENTE:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate in modo
dettagliato le esperienze professionali maturate, in attività analoghe all’oggetto dell’avviso cui
il presente allegato si riferisce per permettere una corretta valutazione tecnico/qualitativa;
- autocertificazione dettagliata del possesso dei titoli di studio valutabili (da produrre in copia
da parte del candidato)
Luogo,__________Data, ____________
FIRMA
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