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ALLEGATO B
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN MEMBRO DELLA GIURIA GIUDICATRICE DEL CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO PHOTEAU & VIDEAU – ANNO 2021.

Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..……………..…………………………… nato/a
a……………………….………….……………………….il ……………………………………………………………………….… residente
in……………………………………………………………………………………………………………………………………, Codice Fiscale
……………………….……………………………………………………………………………………………………….
avendo preso visione dell’avviso pubblico per la selezione in oggetto si candida quale membro della
Commissione Giudicatrice del Concorso video-fotografico Photeau & Videau
dichiara
- essere in possesso di partita IVA per attività svolta nell’ambito di:






Codice ATECO 74.20.11 – Attività di Fotoreporter
Codice ATECO 74.20.12 – Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Codice ATECO 74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche
Codice ATECO 59.11 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di
video e di programmi televisivi
Codice ATECO 59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

- non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni di cui sopra.
Firma __________________________________
Allegati:
- curriculum professionale (vedi dettagli indicati alla voce “Modalità di presentazione della domanda” –
Allegato A “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN MEMBRO DELLA GIURIA GIUDICATRICE DEL
CONCORSO VIDEO-FOTOGRAFICO PHOTEAU & VIDEAU – ANNO 2021”.
- tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale,
l’esperienza generale e specifica in merito alle materie oggetto della presente selezione.
- fotocopia di un documento di identità.
Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lsg. 196/2003.

luogo e data,____________________________ Firma _________________________________

