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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA 
COMPARATIVA APERTA INFORMALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 
PROFESSIONISTA ESPERTO AL FINE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 
RESPONSABILE COMUNICAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE E 
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SEACAP 4 SDG  FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
ENI CBCMED 2014-2020  

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a il __________________ a _______________________________________________ prov. ______ 

residente a ___________________________ prov. ____ Via /P.zza_________________________ n. ___ 

tel. ____________________  cell. _____________________ e- mail _______________________________ 

PEC_______________________________       C.F._______________________________________ 

ai fini della presentazione della candidatura per la partecipazione alla selezione indicata in 
oggetto, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, ovvero essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio 
dello Stato Italiano; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
 di aver riportato le seguenti condanne penali:________________________________________ 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________________; 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________  ovvero i 

motivi della non iscrizione:__________________________________________________; 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in __________________________________ 

conseguito nell’anno _________ presso 
____________________________________________ 

oppure 
 Laurea Specialistica/Magistrale in_____________________________________ classe 

_______________conseguita nell’anno _______ presso_______________________________ 

 

 Di aver svolto le seguenti esperienze professionali inerenti il servizio oggetto della presente 
selezione, con particolare riferimento alla gestione delle attività di disseminazione e 
comunicazione di programmi, progetti e fondi europei a gestione diretta: 
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Titolo Progetto Programma di 
finanziamento 

Ente capofila Periodo di 
svolgimento 

attività 
    
    
    
    
    

(aggiungere righe, se necessario) 
 
 

 Di aver maturato le seguenti esperienze professionali in materia di implementazione di 
attività di comunicazione e disseminazione di progetti/eventi relativi a tematiche 
energetico-ambientale.   
 

Breve descrizione attività Ente attuatore Periodo di svolgimento 
attività 

   
   
   
   
   

(aggiungere righe, se necessario) 
 

 Di avere padronanza della lingua inglese scritta e parlata corrispondente al livello “……..” 
(specificare) del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER-
CEFR). 
 
 
Eventuale certificazione linguistica________________________ ottenuta il_________ 
presso__________________. 
 
 

Il/La sottoscritto/a allega: 
 Curriculum vitae attestante il possesso dei titoli culturali e delle esperienze professionali; 
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
 

 
 

 
 

(luogo e data) (Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma da apporre in 
calce alla domanda non deve essere autenticata) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 e smi 

I dati raccolti con le modalità previste dalla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti il conferimento dell’incarico.  
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di 
fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura 
selettiva.  
Il Titolare del trattamento dei dati è A.N.E.A – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. L’esito 
della selezione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet di ANEA 
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.  
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività 
istituzionali.  
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 e smi ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati.   
L’interessato ha inoltre diritto:  
-di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
-di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta.  

 


