Associazione Siciliana della Stampa
SCHEDA PERSONALE DEL GIORNALISTA
autocertificazione ai fini domanda dl iscrizione - rinnovo / aggiornamento dati iscritto
(Artt. 46-47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

l

sottoscritt __________________________________________________________________

nat _______________________________________________________ il____________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che l’eventuale
dichiarazione mendace comporterà l’immediata segnalazione al Collegio dei probiviri per le
opportune valutazioni disciplinari,
DICHIARA LA VERIDICITÀ DEI SEGUENTI DATI E CONDIZIONI PERSONALI
domiciliat__ a____________________________________________ CAP____________________
via _____________________________________________________________________________
tel. ab.___________________ tel.uff.____________________ cell._________________________
e-mail:__________________________________________________________________________
pec:____________________________________________________________________________
iscritt__ all'Albo dell’Ordine dei Giornalisti di __________________________________________
elenco____________________________

al

n°

_______

dal______________

con

tessera

professionale N._______________, posizione lavorativa:
☐ subordinato (ccnl applicato ______________________________________________________ )
☐ collaboratore fisso (art. 2 cnlg) ☐ part-time (art. 36 cnlg) ☐ fototelecineoperatore
☐ corrispondente (art. 12 cnlg) ☐ socio di cooperativa giornalistica ☐ addetto a ufficio stampa
☐ altra attività (indicare quale: on line, emittenza, ecc.):

☐ disoccupato ☐ pensionato ☐ di essere percipiente di pensione INPGI ☐ lavoratore autonomo*
* I giornalisti lavoratori autonomi sono tenuti a rilasciare annualmente sotto forma di
autodichiarazione il possesso dei requisiti loro richiesti, previsti dalle norme statutarie e
regolamentari della Federazione Nazionale della Stampa Italiana – FNSI.
(Se pubblicista)
☐ II sottoscritto, in quanto giornalista pubblicista, certifica inoltre, di aver svolto negli ultimi
due anni e di svolgere tuttora attività giornalistica retribuita quale attività esclusiva o

prevalente, di avere percepito negli ultimi due anni, compensi da lavoro giornalistico
superiori a quelli contrattualmente definiti per la qualifica di part-time a 18 ore nelle
redazioni decentrate aumentato del 20%.
I predetti compensi sono stati percepiti, come da documentazione allegata, per attività
giornalistica svolta a favore dei seguenti committenti:

(In caso di periodi di disoccupazione indicarli qui di seguito):

☐ Il sottoscritto, giornalista pubblicista, dichiara di essere pensionato non INPGI e di aver
svolto attività giornalistica retribuita esclusiva o prevalente nei due anni precedenti il
pensionamento, con reddito giornalistico non inferiore a quello contrattualmente previsto per
il redattore di prima nomina.
Il sottoscritto dichiara di non essere iscritto ad un altro Ordine o Collegio o Associazione
professionale non attinente il lavoro giornalistico.
Il sottoscritto dichiara di non appartenere a società segrete.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa aggiornata sul trattamento dei
dati personali pubblicata sul sito www.assostampasicilia.it nella sezione Privacy.
Con la presente domanda il sottoscritto si impegna al pagamento delle quote federali
associative.
Il sottoscritto dichiara altresì di avere preso visione di tutte le norme statutarie e
regolamentari, in particolare del comma 5 dell'art. 2 del regolamento federale, il quale
prevede le seguenti norme che regolano l'iscrizione:
l. La data dell'iscrizione è quella del giorno della presentazione della domanda; l'effettività
dell'iscrizione è deliberata dagli organismi direttivi collegiali dell'ARS che decidono entro 60
giorni e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento delle quote d'iscrizione.
I diritti all'elettorato attivo e passivo dell'iscritto decorrono dal 181esimo giorno di iscrizione.
2. L'onere della documentazione relativa ai requisiti autocertificati spetta all'ARS
3. L'ARS può chiedere all'interessato la produzione di documenti diversamente non
acquisibili. La documentazione relativa al reddito, quando questo elemento risulti
determinante per l'iscrizione, va prodotta annualmente dall'interessato. Tali procedure non
possono costituire motivo di rinvio della delibera di cui al punto precedente né di sospensione
dell'iscrizione se lo scopo dell'ulteriore documentazione è quello di confermare i dati
autocertificati dell'interessato.
Il mancato accoglimento della domanda va notificato all'interessato con parere motivato.
L'interessato può comunque ripresentare la domanda corredata di ulteriore documentazione,
ma non prima di 12 mesi dalla precedente.

5. La falsa autocertificazione comporta l'immediata radiazione dall'ARS e il divieto di
reiscrizione, a qualsiasi ARS, per 5 anni dalla data dell'accertamento.
6. Avverso le decisioni dell'ARS è ammesso ricorso al Collegio regionale dei Probiviri, da parte
dell'interessato o di altri aventi causa. Il ricorso non ha effetto sospensivo dell'iscrizione.
L'interessato può altresì ricorrere cl Collegio regionale dei Probiviri con procedura d'urgenza
ove la suc domanda di iscrizione non sic stata esaminata entro il termine di 60 giorni. Nei casi
di radiazione per falsa autocertificazione il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento. I provvedimenti di radiazione sono immediatamente notificati alla FNSI.
CURRICULUM PROFESSIONALE
Giornali e riviste nei quali si presta l'opera propria:

In qualità di: (1)

(1) Direttore, redattore capo, redattore ordinario, praticante, corrispondente, collaboratore, ecc. Per i dipendenti
RAI e TV dovrà essere precisato l'incarico ricoperto.

Se e a quali altre associazioni giornalistiche ha appartenuto o appartiene e in quale categoria:

Appartenenza a gruppi di specializzazione:

In caso di variazione delle qualità sopra riportate, il sottoscritto si impegna a darne
tempestiva comunicazione.
Firma

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità

