
Allegato - Modulo di domanda 

 

Avviso pubblico per la selezione di collaboratori di redazione della rivista digitale AR WEB ed della 

rivista AR MAGAZINE della società ARE Srl 

Spett.le 

ARE S.r.l. 

architettiromaedizioni@pec.ar-edizioni.it  
 

 

Il/La sottoscritto/a, Nome__________________, Cognome __________________________ 

 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per (compilare con una “x” solo una delle due 

caselle relative al profilo cui si intende partecipare): 

� profilo A (n. 2 collaboratori di redazione di “AR Web – Rivista digitale dell’Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Roma e provincia" e "AR Magazine - Rivista dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e 

provincia"). 

� profilo B. (n. 1 redattore video di: “AR Web – Rivista digitale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 

Roma e provincia"). 

di cui all’avviso in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a a ____________________________ (Prov.___), (Stato), _________ il 

____________; 

2) di essere residente in _________________________ C.A.P.__________, Via 

________________________________________________ n.____, telefono ___/____________ 

cell. ________________; 

 

4) di essere: 

 

mailto:architettiromaedizioni@pec.ar-edizioni.it


�  in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 

�  cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ____________________; 

 

5) �  di godere dei diritti civili e politici; 

 

6) �  di avere ottimale conoscenza della lingua italiana; 

 

7) �  di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità; 

 

8) �  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente; 

 

9) �  di avere un’età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda; 

 

10) � di possedere la Laurea triennale o quinquennale che dia accesso all’esame di stato per 

l’iscrizione all’albo degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori tra quelle indicate negli 

artt. 17 e 18 D.P.R 328/2001; 

 

11)  �  di essere consapevole che ove selezionata/o erogherà prestazioni professionali a partita IVA; 

 

12)  � di indicare per le comunicazioni relative alla presente selezione i seguenti recapiti: tel 

….......................... posta elettronica …................................., indirizzo …....................................; 

 

13)  �  di essere consapevole che i requisiti dovranno essere posseduti per tutto il periodo di validità 

dell’iscrizione all’elenco e il relativo possesso dovrà essere nuovamente dichiarato al momento del 

conferimento dell’incarico e mantenuto per tutta la durata dello stesso; 

 

14) � di aver letto attentamente ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute 

nell’Avviso pubblico di selezione in oggetto; 



15) � di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di ARE srl, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679). 

 

I campi di cui ai punti 16 e 17 vanno compilati solo se interessati al profilo A (n. 2 collaboratori di 

redazione di “AR Web – Rivista digitale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia" e "AR 

Magazine - Rivista dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia") altrimenti passare ai 

campi dal n. 18  in poi. 

 

16) � di aver pubblicato n. __ articoli, negli ultimi 5 anni, su riviste specializzate, portali web o blog 

di architettura, ad esclusione di quelli pubblicati in esecuzione degli incarichi di cui al punto 

successivo come da prospetto che segue: 

 

TESTATA 
SU CUI E' STATO 

PUBBLICATO 
  

TITOLO   
LUNGHEZZA  

(indicare nr di 
caratteri )   

ANNO 
PUBBLICAZIONE   

 

 

Nota per la dichiarazione: indicare gli articoli pubblicati tenendo conto delle indicazioni poste 

nell’avviso. Andrà predisposta una tabella per ogni articolo. Non possono essere inseriti articoli 

pubblicati durante il periodo di incarico di cui al successivo punto 17). 

 

17) � di aver ricoperto n. __  incarichi, presso redazioni di riviste, giornali, portali web, blog di 

architettura e/o di enti, istituzioni o società private legate all’architettura e iscritte al registro della 

stampa periodica e delle testate on line come da prospetto che segue: 

 

SOGGETO DA 
CUI SI È 

RICEVUTO 
INCARICO 

  



DURATA 
INCARICO (dal, 

al)   
 

Nota per la dichiarazione: indicare gli incarichi tenendo conto delle indicazioni poste nell’avviso. 

Andrà predisposta una tabella per ogni incarico indicato. 

 

I campi di cui ai punti 18 e 19  vanno compilati solo se interessati al profilo B. (n. 1 redattore video 

di: “AR Web – Rivista digitale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia"). 

 

18) � di aver realizzato n. __  video, negli ultimi 5 anni, su riviste specializzate, portali web o blog 

di architettura ad esclusione di quelli realizzati in esecuzione degli incarichi di cui al punto successivo 

come da prospetto che segue: 

 

TESTATA   

 SOGGETTO ED 
ESTENSIONE 

VIDEO   
ANNO 

PUBBLICAZIONE   
 

Nota per la dichiarazione: indicare il numero di video tenendo conto delle indicazioni poste 

nell’avviso. Andrà predisposta una tabella per ogni video indicato. 

 

19) � di aver ricoperto n. __ incarichi presso redazioni di riviste, giornali, portali web, blog di 

architettura e/o di enti, istituzioni o società private legate all’architettura e iscritte al registro della 

stampa periodica e delle testate on line come da prospetto che segue: 

 

SOGGETO DA 
CUI SI È 

RICEVUTO 
INCARICO 

  

DURATA 
INCARICO (dal, 

al)   
 



Nota per la dichiarazione: indicare gli incarichi tenendo conto delle indicazioni poste nell’avviso. 

Andrà predisposta una tabella per ogni incarico indicato. 

 

20) �  di conoscere la lingua inglese al livello di conoscenza indicato (livello b2, livello c1, livello c2): 

- _______________________; 

 

21) � di aver conseguito la laurea in ….............................................................. (indicare 

espressamente il corso di laurea e se triennale o magistrale) con il seguente 

punteggio........................................ 

 

 

22) � di aver conseguito il seguente master post universitario 

…................................................................. della durata di  …............................................. (indicare 

giorni o mesi) vertente sulle seguenti materie: 

- 

- 

- 

Allega alla presente copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 

 

__________________________, ____________ 

(luogo) (data) 

__________________________________________ 

(firma) 

 

N.B.: Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le parti 

che interessano e ad escludere le parti che non interessano. L'ARE riserva la possibilità di richiedere 

di produrre documentazione attestante la veridicità del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati 

nel presente modello di autocertificazione. 

 


