
MODULO PER CANDIDATURA 
 
Al Consiglio regionale della Toscana 
Via Cavour n. 2,  
50129 FIRENZE 
 

Il/la sottoscritto/a propone la propria candidatura per la selezione pubblica per la copertura a tempo 
determinato, fino al termine dell’attuale legislatura, del posto di Capo dell’Ufficio stampa per le attività di 
informazione del Consiglio regionale, istituito dalla legge regionale 9 marzo 2011, n.9. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 
n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 
delPart.76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, DICHIARA quanto segue: 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

COGNOME________________________________________________________NOME_ ___________________________ ____________________ 

MATRICOLA se dipendente regionale ______________________________ ____________________________________________ 

COMUNE DI NASCITA_______________________________________________PROV. ___________ ______________________________________ 

DATA DI NASCITA_______________________________________________CODICE FISCALE_____________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA  _______________________________________________________________ N.______________________________ 

C.A.P. _____________ COMUNE DI RESIDENZA___________________________ _________________ PROV._______________________________ 

TELEFONO _________________________________ CELLULARE___________________________________________________________________ 

RECAPITO EMAIL PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO (NO INDIRIZZO PEC) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

(UE); 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere in possesso del seguente diploma di laurea magistrale (o vecchio ordinamento)

 _______________________________________________________ ___________ conseguito in 

data____________ presso (indicare la facoltà, sede e indirizzo)_____________________________ 

4. di essere iscritto nell'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti,  di cui all'art.26 della legge 

3 febbraio 1963, n.69 (ordinamento della professione di giornalista) a far data 

dal______________________________________________________ 

5.  di non essere collocato in quiescenza (art.6, DL 90/2014 convertito con L. 144/2014); 

6.  di non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica 

Amministrazione, di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver 

conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili 

(Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 articolo 127, comma 1 lettera d); 



ovvero di essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego per le seguenti motivazioni 

(devono essere espressamente indicate le cause e il 

provvedimento):___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la 

pubblica Amministrazione; ovvero le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 

condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, 

specificandone la natura:___________________________________________________________ 

8. di essere a conoscenza della necessità di possedere ai fini dell’assunzione il requisito dell’idoneità 

fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego; 

9. di essere in regola con gli obblighi di leva, assolti nell’anno _______ , la cui documentazione è in 

possesso del seguente ufficio (Distretto Militare, Capitaneria di Porto, ecc.)6 

_______________________________ con sede in _______________________________ ovvero di 

non avere assolto gli obblighi di leva per il seguente motivo: ______ ________________________ 

10. di essere a conoscenza che in caso di nomina l’assunzione, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r.  62/2013, 

è subordinata alla presentazione della dichiarazione relativa agli interessi finanziari. 

11. che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili. 

Il candidato dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni relative al presente avviso avverranno 

all'indirizzo di posta elettronica dichiarato per le comunicazioni o all’indirizzo dichiarato in fase di 

registrazione sul sistema Apaci. Solo in caso di impossibilità a procedere come sopra la comunicazione potrà 

avvenire all'indirizzo di residenza. 

 

Allega: 
 
- curriculum in formato europeo sottoscritto e datato, dal quale si evincono con chiarezza le esperienze richieste 
per la valutazione di cui ai punti a) b) c) e d)  del punto 4) dell’Avviso. 

- copia scansionata non autenticata del documento di identità o riconoscimento in corso di validità. 

 
Data____________________________________            Firma___________________________________ 
 
 
 
NB: PER LE MODALITÀ DI FIRMA E DI TRASMISSIONE DELL A CANDIDATURA VEDERE IL PARAGRAFO DELL'AVVISO 

“REDAZIONE DELLA CANDIDATURA”.   
 

                                                           
6 Requisito necessario solo per i nati entro il 31 dicembre 1985 (legge 14 novembre 2000, n.331 decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215). 


