DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

VISIT BERGAMO – AGENZIA PER LO
SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTISTICA
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Via T. Tasso n. 8
24121 BERGAMO

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI REDATTORI - COPY PER SOCIAL - FOTOGRAFI
– VIDEO MAKER - COORDINATORI DI REDAZIONE – TRADUTTORI, ACCREDITATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a_____________________________

il

Residente/domiciliato/a a
in
CF/PIVA _______________________________________
CHIEDE
di poter essere iscritto all’ELENCO DI REDATTORI - COPY PER SOCIAL - FOTOGRAFI – VIDEO MAKER
- COORDINATORI DI REDAZIONE – TRADUTTORI ACCREDITATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI, DA PARTE DI VISIT BERGAMO – AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE
TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, per le seguenti sezioni (sbarrare le sezioni per cui si
chiede l’iscrizione):
□ SEZIONE A: REDATTORI;
□ SEZIONE B: COPY PER SOCIAL;
□ SEZIONE C: FOTOGRAFI;
□ SEZIONE D: VIDEO MAKER;
□ SEZIONE E: CORDINATORI DI REDAZIONE;
□ SEZIONE F: TRADUTTORI di LINGUA INGLESE e/o TEDESCA e/o FRANCESE e/o SPAGNOLA
e/o RUSSA e/o CINESE.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ che non sussistono a proprio carico cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

□ di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
□ di non avere pendente nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 cd “Codice
Antimafia” e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti,
ai sensi dell’art. 444 cpp, per gravi reati in danno della PA;
□ di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con Visit Bergamo;
□ di essere in possesso di comprovata esperienza professionale, da documentare nel CV, nei
seguenti settori:
□ SEZIONE A: REDATTORI;
□ SEZIONE B: COPY PER SOCIAL;
□ SEZIONE C: FOTOGRAFI;
□ SEZIONE D: VIDEO MAKER;
□ SEZIONE E: CORDINATORI DI REDAZIONE;
□ SEZIONE F: TRADUTTORI di LINGUA INGLESE e/o TEDESCA e/o FRANCESE e/o SPAGNOLA
e/o RUSSA e/o CINESE;
□ di prendere atto che l’iscrizione al predetto elenco NON comporta alcun diritto ad essere affidatari
di incarichi da parte di Visit Bergamo;
□ di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
DICHIARA, INOLTRE
di eleggere domicilio per ogni comunicazione al seguente indirizzo Pec o e-mail:
__________________________________________________ ________________________ _____
e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive di indirizzo, riconoscendo che Visit
Bergamo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Si allega alla presente domanda:
-

fotocopia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;

-

curriculum professionale del richiedente con l’indicazione dei titoli di studio, delle
competenze e esperienze professionali maturate relativamente alle singole sezioni a cui si
chiede l’iscrizione; il candidato potrà evidenziare le esperienze professionali maturate, in
ambito turistico, con riferimento alla città di Bergamo e alla Provincia (ad es: aver scritto
articoli o recensioni relativi a Bergamo o provincia, nonché aver fotografato luoghi relativi a
Bergamo e provincia).

lì,_________________
Firma
_____________________

