
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PER UN POSTO DI REDATTORE PRESSO LA SOCIETA’ FLOREN CE MULTIMEDIA SRL 
 
 
 

 
 

ALLA 
FLORENCE MULTIMEDIA SRL 

VIA DEI GINORI N. 10 
 50123 FIRENZE 

 
 
 
 
 

• Il/La sottoscritto/a ……………………………………..….. nato/a il …………….... 
a…………………………..   Prov ......, e residente a …………………………….… Prov ……….  
Via/P.zza ………………………………………….……..… n…….... C.A.P………………….. 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per un posto di redattore nella Florence Multimedia srl. 

 
 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o 
uso di atti falsi,  

dichiara: 
 
� di essere in possesso della cittadinanza italiana/ di essere in possesso della cittadinanza del seguente 

Stato …..………….…………. facente parte della U.E e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di 
appartenenza; 

� di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana1; 
� di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

comportino l’interdizione dai pubblici uffici e di non avere procedimenti penali in corso2; 
� di essere fisicamente idoneo all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale dei posti 

messi a selezione 
� di essere in possesso di diploma di scuola media superiore conseguito nell’anno ………..… presso 

………………………………………………..; 
� di avere provveduto a richiedere l’equiparazione del proprio titolo di studio nelle modalità di legge;3 
� di non essere stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, nei sei mesi 

precedenti rispetto alla data dell’eventuale assunzione ai sensi del presente bando; 
� di essere iscritto all’Ordine dei giornalisti, elenco professionisti o elenco pubblicisti da almeno 3 anni; 
� di avere maturato esperienza nell’immissione, gestione e manutenzione dei contenuti giornalistici ed 

editoriali su siti internet e social network; 
� di avere maturato esperienza del programma di registrazione audio Audacity o strumentazione avente 

caratteristiche analoghe; 
� di avere maturato esperienza di montaggio di format audio-video e di speakeraggio. 
� di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, 

per gli adempimenti previsti per legge; 

                                                 
1 tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per i cittadini non italiani 

2 in caso di condanna penale dovrà essere indicata la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emesso; dovranno altresì 
essere dichiarati i procedimenti penali pendenti 

3 tale dichiarazione deve essere resa dai soli cittadini della Comunità Europea in possesso di un titolo di studio comunitario, non italiano 



� di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei 
dati personali finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere il seguente indirizzo di posta elettronica: ……………….......... 
Il sottoscritto allega alla presente domanda il Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto, 
unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo  e data 
 
………..………………………………… 
 
FIRMA 
 
__________________________________ 
 
 


