
 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
 
 
 

       Al Dirigente   

       della struttura amministrativa di supporto al Corecom 

 

       Via Lucrezio Caro, 67 

00193 - Roma 

 
 

Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per lo svolgimento di un periodo di praticantato 

non retribuito di 12 mesi presso il Co.re.com. Lazio. 

. 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………... 

nato/a……………………il………………………..residente/domiciliato a………………………………........................... 

in via ……………………………………………n. ……………….C.A.P…………………………………………………………. 

C.F……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono………………..........................................................................................Pec presso cui ricevere eventuali 

comunicazioni………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico per lo svolgimento di un periodo di praticantato non 

retribuito della durata di 12 mesi presso il Co.re.com. Lazio pubblicato il……………………………………………. 

sul sito istituzionale del Co.re.com. Lazio e del Consiglio regionale del Lazio. 

 

A TAL FINE 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

75 e 76 del medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni - mendaci, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

1. non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età; 

 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□ laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in discipline giuridiche (da specificare) 

in……………………………….………………………………………………………conseguito in data …./…./…….., 

presso …………………………………………..…………………………………………………………………………con 

il punteggio di…………………………;  

 

 



 

3. non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali a 

carico, per reati che impediscono la costituzione del rapporto;  

 

4. di non aver avuto, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, rapporti diretti od 

indiretti di collaborazione o consulenza comunque denominati ed in qualunque modo retribuiti con operatori di 

comunicazioni elettroniche o con associazioni di consumatori; 

 

5. che quanto riportato nel curriculum vitae e nella relazione sintetica illustrativa corrisponde a verità. 

 

Il/La sottoscritto/a è informato/a del fatto che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione, 

nel curriculum e in ogni altro documento a vario titolo presentato, si basa sulle previsioni di cui all’articolo 6, paragrafo 

1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD) e del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti 

dall’articolo 15 e seguenti del RGPD, ove applicabili. 

 

Allega: 

− curriculum vitae; 

− sintetica relazione illustrativa; 

− copia fotostatica/scansione di un documento di identità. 

 

Luogo e data ________________ 

 

                                              Firma   

 


