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ALLEGATO 1 

AMRA Scarl 
Via Nuova Agnano, 11 
80125 – NAPOLI 
 

 

 

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  

 

 

__l_ sottoscritt_________________________________, nat_ a __________________________ (provincia di ______)  

e residente in _____________________________________________________ (provincia di ______) c.a.p.________  

via ______________________________________________ C.F.__________________________________________ 

tel.__________________________ cell.____________________________e-mail______________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di 

collaborazione a progetto: 
Esperto in comunicazione con background tecnico-scientifico per la divulgazione delle attività e dei risultati dei 
progetti portati avanti dal MISE nel settore energetico utilizzando i  media tradizionali, i social media ed eventi 
divulgativi con l’obiettivo di favorire  una corretta informazione del pubblico nel dibattito energetico. 

  

A tal fine, _l_ sottoscritt_ ,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di ammissibilità, 

riferiti al profilo professionale di candidatura, di cui all’art. 4 dell’ Avviso di selezione ed in particolare: 

 
1 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
2 età non inferiore agli anni 18; 
3 godimento del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili; 
4 idoneità fisica all’impiego; 
5 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

6 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine 
generale ed alla propria capacità tecnica; 

7 di essere in possesso della laurea in_____________________________________________conseguita in 
data______________presso ______________________; 

8 di essere iscritt_ all’Albo______________________: 
9 di avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;  
10 di essere in possesso degli altri requisiti professionali di ammissione di cui all’art. 4 dell’Avviso di selezione;  
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11) di eleggere quale recapiti cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare successive 

variazioni dello stesso) i seguenti: 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________ Tel. ________________Cell.______________________. 

 

  

_l sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico (*) e la piena consapevolezza 

della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

Allega alla presente domanda: 

 curriculum vitae redatto secondo il formato europeo contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, datato e firmato; 

 fotocopia del documento di identità con firma in originale; 

 originali/copie autentiche/ copie autocertificate per autenticità (come da Allegato 2)/ autodichiarazioni (come da 

Allegato 3) relative alla documentazione attestante il possesso dei titoli di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico in 

parola; 

 copia di titoli ritenuti utili ai fini della valutazione del proprio curriculum scientifico e professionale (pubblicazioni, 

elaborati di laurea, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master, etc); 

 elenco datato e sottoscritto dei titoli presentati. 

 

Data __________________                                    Firma _______________________ 

 

Il/La  sottoscritto/a, in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda, esprime il consenso al loro trattamento anche informatico per le 

finalità di cui alla selezione in oggetto, con le modalità di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Data __________________                                    Firma _______________________ 

 

N.B. 

(*) Il bando completo è consultabile sul sito [www.amracenter.com] 


