Brianza Energia
RETTIFICA ALL'AVVISO PUBBLICO
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ADDETTO STAMPA

DELLA SOCIETA BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. E DELLA SUA
CONTROLLATA BEA GESTIONI S.P.A.
Brianza Energia Ambiente S.p.A.

rende noto

l'Awiso Pubblico di

che

selezione per l'affidamento dell'incarico di Addetto Stampa

della società BÅanza Energia Ambiente S.p.A. e della sua controllata Bea Gestioni
S.p.A. (Prot. 10150/2018), pubblicato sul sito istituzionale di Brianza Energia Ambiente

S.p.A. e

di Bea Gestioni S.p.A. in

data 2911012018, è rettificato nei termini che

seguono:

I

all'articolo

I

(Requisiti

di

partecipazione

alla selezione), la lettera b.

è

sostituita con la seguente: "iscrìzíone all'Ordine Nszíonøle dei Giornslßtl';

all'articolo 2 (Oggetto e Luogo di esecuzione dell'incarico), la lettera h.
sostituita con

la

seguente: "redøzione

p ro mozío n e de ll' øzie

dí

è

pubblíredazionøli mìrutí alla

nda" ;

all'articolo 2 (Oggetto e Luogo di esecuzione dell'incarico), la lettera

j.

è

abrogata;
t

all'articolo 5 (Termine e modalità di presentazione della candidatura), la copia
del Diploma di Laurea (lettera a.) e la copia di iscrizione all'Ordine Nazionale
dei Giornalisti (Iettera e.), richieste a corredo della domanda di partecipazione,
sono sostituite da autocertificazioni da rendere sulla base del nuovo modello

"Domanda di Partecípazione

-

RettiJica" (Allegato

I

al presente Awiso di

Rettifica) che annulla e sostituisce il modello precedentemente pubblicato;

all'articolo 6 (Criteri di Valutazione Comparativa), il punto 2 è sostituito con il
seguente:

"íl

numero

di ìncaríchí di

øddetto stampa ricopertí presso enti

pubblici o prívøtì o azìende (møssimo 20 puntí)";
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all'articolo 6 (Criteri di Valutazione Comparativa), il punto 3 è sostituito con il

il

o'lø

durøts deí precedentí íncøríchí (møssimo 20 punti)".
modello o'Domanda di partecipazione" (Allegato I all'Awiso Pubblico del

seguente:

2911012018) è sostituito dal modello "Domandø di pørtecipøzíone

- Rettffica"

(Allegato I al presente Awiso di Rettifica).

I

soggetti che intendono partecipare alla selezione

pertanto.

a

utilizzare esclusivamente

il

in oggetto

sono tenuti"

nuovo modello r6Dorøøzd¿ di

pørtecípazíone - Rettifícø" che annulla e sostituisce

il

modello in precedenza

pubblicato.
Si precisa che. per quanto concerne la descrizione degli incarichi espletati.

rimane valido il nrecedente m
(Alleeato

II all'Awiso

fornito "Incarichi

Professionalin'

Pubblico del 29110/2018).

Desio,20 novembre 2018
Prot. Nr. 10965 12018/AC/-sm-lm
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ALLEGATO I _ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - RETTIFICA

Spett. le

Bianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi272
20832 Desio (MB)

OGGETTO: AWISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
DI ADDETTO STAMPA DELLA SOCIETA' BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
S.P.A. E

DELLA SUA CONTROLLATA BEA GESTIONI S.P.A.

c.I.G. 230257F990.

Ilila
(_)

sottoscritto/a

in

data

residente in

in qualità di

con sede legale in
codice

fiscale

nato/a

codice fiscale
piazza o via

ff

dello Studio/Società
Via

,

n_r

partita iva

PEC

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per

gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n.44512000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo
art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE:
di partecipare alla selezione in oggetto in veste di
tr
tr
tr

¡
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ALLEGATO I_ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - RETTIFICA

DICHIARA

.

di essere in possesso di Diploma di Laurea in:

n
!
!
!

Scienze della Comunicazione'
Lettere;
Scienze Politiche;

Lauree equipollenti (specificare quale e gli estremi della norrna che stabilisce

l'equipollenza:
rilasciato in

.

data I I

dall'Università di

di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti, ai sensi della L. 3 febbraio 1963
n. 69 e s.m.i.;

.

di

essere

operare

un libero professionista in possesso di partita I.V.A. o di impegnarsi

in qualità di libero

affidamento dell' incarico

.

professionista ed attivare la partita I.V.A.

ad

in caso di

;

di disporre di buone capacità di utilizzo del software WordPress.
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DICHIARA ALTRESI'

'
.

l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 5012016;
l'Insussistenza di relazioni di coniugio, parentela, affinità entro

soggetti apicali all'interno

di

il

quarto grado con

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

o Bea Gestioni

S.p.A.;

. di non trovarsi in stato di interdizione

temporanea

o di

sospensione dagli uffici

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

.

di non essere stato sottoposto, ancorché con provvedimento non definitivo, a misure

di prevenzione disposte ai sensi della Legge n.

15912011

e s.m.i., salvi gli effetti

della riabilitazione;

.

di non essere stato condannato, anche con sentenzanon irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

Þ reclusione o arresto
Þ

'

per uno dei reati previsti dal D.lgs. 23112001;

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

di non essere in conflitto di interessi con Brianza Energia Ambiente S.p.A. o Bea

ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - RETTIFICA

Gestioni S.p.A.

Il/La sottoscrittola allega alla presente domanda di partecipazione:

1)

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

2) Curriculum vitae;
3) Elenco degli incarichi analoghi
presente

eseguiti in conformità all'art. 1, punto d), del

Awiso, completo della durata degli incarichi, breve

descrizione

delf incarico, indicazione del soggetto (pubblico o privato), da redigere secondo

il modello "Incarichi Professionali" (Allegato II);

4)

Piano di Comuniçazione Aziendale contenente una descrizione, completa delle
attività da proporre.

Luogo e Data

IL DICHIARANTE

****{.
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante

3di3

