
 
 

 

 

Spett.le  
A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini 
Via Trinacria, 1 

92021 – Aragona (AG) 
PEC: pec.aica@pec.it  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TEMPORANEO 

DI ADDETTO STAMPA DI AICA – AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ______________________, residente a 

_____________________________________in via __________________________________________________ 

n _________,  Codice fiscale ___________________________  Partita IVA ___________________________,  

tel _____________________________ e mail ______________________ PEC _________________________  

 

- Visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione di un libero professionista per 

l’incarico in oggetto; 

- Consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse alla partecipazione alla procedura 

riguardante l’assegnazione dell’incarico in oggetto;  

- Consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci  

COMUNICA 

La propria manifestazione d’interesse ad essere ammesso all’indagine di mercato per il conferimento di 

incarico temporaneo di ADDETTO STAMPA di AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, per come meglio 

indicato nell’avviso pubblico.  

A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni:  

a) di avere cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; (i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti 

civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

c) di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della 

professione; 



 
 

 

d) di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

e) di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Azienda; 

f) di essere iscritto all’Albo Nazionale – Elenco professionisti  e/o Elenco pubblicisti, di cui alla L. 69/1963, da 

almeno cinque anni, con numero di iscrizione __________________________________________ 

g) di aver svolto, incarico di addetto stampa presso Enti pubblici, Ordini professionali, Istituzioni, cariche 

pubbliche, altro (specificare) _________________________________________  

h) di aver prestato attività professionale presso testate giornalistiche; 

i) di essere in regola con la formazione professionale; 

l) di conoscere e sapere utilizzare i principali software per la produttività di ufficio e strumenti informatici; 

m) di essere in possesso di partita Iva, ovvero di impegnarsi ad operare in qualità di libero professionista e ad 

attivare partita IVA in caso di affidamento di incarico; 

n) di accettare integralmente i contenuti e gli obblighi descritti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti questa procedura vengano inviate, a mezzo P.E.C., al 

seguente indirizzo: _____________________________. 

 

 Allega :  

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (eventuale); 

- informativa trattamento dati personali; 

- curriculum vitae sottoscritto; 

- elenco degli incarichi prestati con indicazione del Committente e delle date di inizio e fine incarico e dei 

corrispettivi dell’incarico. 

- altro____________________________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Luogo __________________ Data ______________                         Firma_______________________________ 

 
 


