
 

Allegato A 
Spett. Fondazione Calabria Film Commission 
 Cittadella Regione Calabria 
 Località Germaneto 
 88100 Catanzaro 
 calabriafilmcommission@pec.it 

 
Oggetto: Istanza di iscrizione nell’albo delle competenze 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  

provincia  

il  

residente in  

provincia  

indirizzo e n. civico  

codice fiscale  

partita iva (se professionista)  

recapito telefonico  

mail  

pec  
 

CHIEDE 
 
di essere inserito/a nella/e seguente/i area/e professionale/i: 
 
 Area 2 – Comunicazione, informazione, produzione multimediale 

  Esperto social media editor 

  Esperto pubbliche relazioni 

  Direzione ufficio stampa 

  Ufficio stampa 

  Redattore 

 
 Area 3 – Gestionale, giuridica ed economica 

  Project manager progetti complessi 

 
 Area 4 – Tecnica 

  Esperto in materia di tecniche di progettazione grafica e Cad 3D, rendering 

  Web master 



 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e 
falsità in atti previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nonché delle conseguenze di 
cui all’art. 75 dello stesso D.P.R., rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà: 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 
a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di non avere carichi pendenti e di non aver riportato condanne penali, intendendo come 

tali anche quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento); 
d) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
e) di non essere in una situazione causa di esclusione dall’affidamento o dalla contrattazione 

con la Pubblica Amministrazione; 
f) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
g) di non avere in corso procedimenti e/o liti pendenti nei confronti della Regione Calabria e/o 

della Fondazione Calabria Film Commission; 
h) di riconoscere e di accettare che l’inserimento nell’albo non comporta alcun diritto ad 

essere affidatario/a di incarichi da parte della Fondazione né tanto meno il diritto ad 
ottenere una remunerazione; 

i) di riconoscere ed accettare che l’affidamento dell’incarico determinerà l’obbligo di stipulare 
un’apposita convenzione; 

j) di essere in possesso di una comprovata esperienza professionale nell’ambito della sezione 
in cui chiede di essere iscritto, come da curriculum vitae e professionale allegato alla 
presente, di cui attesta la veridicità; 

k) di autorizzare la Fondazione Calabria Film Commission al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
e ss.mm.ii.; 

 
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di p.e.c.: 
………………………………………………………………………………, esonerando espressamente la Fondazione 
da qualsiasi responsabilità in caso di mancata/tardiva ricezione delle comunicazioni. 
 
 
Luogo ………………………………………… 
 
Data ………………………………………… 
 

Firma 
 
 

………………………………………………………… 
 
Allega alla presente: 
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 copia firmata del curriculum vitae 
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