
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO 

SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

DIVISIONE I – Numerazione e metrologia. Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni. Affari giuridici e normativi 
 

 

 

Oggetto:  Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento di 

n. 1 (un) incarico individuale di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di uno studio 

volto a delineare le posizioni in ambito ITU e CEPT in vista delle prossime Conferenze 

mondiali, presso  il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per le tecnologie 

delle comunicazione e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazione e 

delle tecnologie dell’informazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all’art. 7 commi 6 e 6 bis in materia di “Gestione 

delle risorse umane” che disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione da parte delle 

amministrazioni pubbliche  

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento del Ministero 

dello sviluppo economico attualmente vigente; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Mise, attualmente vigente; 

VISTO che la Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazione e la sicurezza informatica- ISCTI  

ai sensi del  DPCM  del 29 luglio 2021, n. 149 svolge attività  internazionale  in materia  di pianificazione e 

gestione delle frequenze per i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione, preparando e  partecipando 

tra l’altro  ai lavori e alle conferenze degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali del settore. 

 

TENUTO CONTO che l’emergenza pandemica ha fortemente condizionato negli ultimi due anni 

l’espletamento dell’attività internazionale, riducendo di fatto notevolmente la possibilità per questa 

Amministrazione di presidiare e seguire con continuità i lavori sviluppati nei vari Gruppi e Comitati in seno 

agli organismi comunitari ed internazionali del settore; 

 
RAVVISATA l’esigenza di questa Amministrazione in relazione  alla prossima Conferenza plenipotenziaria 

PP-22, durante la quale saranno prese decisioni su temi rilevanti inerenti lo spettro radio e sui piani strategici 

e finanziari dell’Unione, di acquisire un qualificato e approfondito studio sulle diverse  posizioni in relazione 

alle  tematiche oggetto di confronto  a livello internazionale sia  in ambito dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni (ITU) che in ambito  della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle 

telecomunicazioni (CEPT) al fine di poter disporre di tutti i necessari elementi per la definizione  della  

posizione  da promuovere  e sostenere  a livello nazionale,  anche in vista della prossima Conferenza 

mondiale sulle radiocomunicazioni (WRC 23), programmata per la fine del 2023 negli Emirati Arabi Uniti,  

nella quale dovranno essere assunte decisioni in merito al Radio Regolamento, il trattato internazionale che 

disciplina l'uso dello spettro delle radiofrequenze e le orbite dei satelliti geostazionari e non geostazionari; 

 
ATTESO  che  tra il personale attualmente in servizio presso questa Amministrazione non risultano allo stato 

disponibili, sulla base dell’organico effettivo e della organizzazione del lavoro, figure da poter dedicare a tale 

attività, che abbiano maturato nelle sedi internazionali la necessaria esperienza per assicurare il livello 



 
2 

qualitativo della prestazione richiesta per la quale si rende necessaria  la presenza  prevalentemente presso la 

sede di Ginevra dell’ITU ed occasionalmente  anche presso sedi estere; 

TENUTO CONTO  della  natura altamente qualificata e temporanea della prestazione 

CONFORMEMENTE agli artt. 2222 e 2230 del codice civile;  

CONSIDERATE le risorse disponibili in Bilancio, nell’ambito di tali attività, necessarie a bandire il 

seguente avviso 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

E’ indetta una procedura comparativa di valutazione finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo di natura occasionale presso la Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazione e la 

sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazione e delle tecnologie dell’informazione, secondo 

i criteri e le modalità di seguito indicate 

 

Art. 2 

Oggetto della selezione contenuto della prestazione 

Oggetto dell’incarico è lo svolgimento di uno studio volto a delineare le posizioni in ambito ITU e CEPT 

inerenti il settore delle Radiocomunicazioni, lo sviluppo delle nuove tecnologie tramite l’uso dello spettro 

delle radiofrequenze, i Piani strategici e finanziari dell’ITU, con particolare riferimento ai tavoli di lavoro 

preparatori della Conferenza Plenipotenziaria PP-22 ed in vista  della successiva Conferenza radio Mondiale 

WRC 23. 

 

Art. 3 

Modalità di svolgimento della prestazione 

La prestazione di cui al precedente art. 2 sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincoli 

di subordinazione ed in via non esclusiva, in piena autonomia organizzativa ed operativa, prevalentemente 

presso la sede di Ginevra dell’ITU e presso altri consessi esteri che, secondo modalità e tempi concordati con 

la DGTCSI,  sarà ritenuto opportuno frequentare. 

 

Art. 4 

Durata dell’incarico e importo del contratto 

L’incarico con decorrenza dalla data del conferimento avrà scadenza il 31/12/2023 

Per lo svolgimento della prestazione è previsto un corrispettivo di € 5.000,00 lordi  

La liquidazione del compenso avverrà in un'unica rata alla scadenza del contratto, previa presentazione di 

regolare documento contabile, relazione sulla attività svolta e di attestazione di regolare svolgimento delle 

attività da parte del Responsabile del procedimento, 

E’ previsto esclusivamente il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto opportunamente documentate, 

per attività svolte in località diverse dalla sede di Ginevra e preventivamente concordate con la DGTCSI, nel 

limite di € 7.000,00, nei termini e nella misura della normativa in materia di rimborso delle spese ai 

dipendenti MISE equiparati ai funzionari Area III. 

Resta sin d’ora inteso che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, primo comma, della Legge 22 giugno 

1941 n. 633, l’Amministrazione diverrà assoluta ed esclusiva proprietaria del materiale documentario 
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prodotto dall’incaricato, con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null’altro 

dovere all’autore medesimo oltre al compenso sopra individuato per l’espletamento dell’incarico. 

 

Art. 5 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti: 

 

1. Laurea Magistrale in Ingegneria  o titolo equipollente; 

2. perfetta conoscenza, parlata e scritta, delle seguenti tre lingue straniere: inglese, francese e spagnolo 

3. conoscenza approfondita delle competenze e delle attività dei settori dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni (ITU), nonché della CEPT ed altri organismi internazionali del settore dello spettro 

radio e delle comunicazioni elettroniche; 

4. comprovata esperienza pluriennale nell’attività di regolamentazione tecnica del settore delle 

telecomunicazioni a livello internazionale e con particolare conoscenza funzionale e organizzativa degli 

Organismi internazionali. A parità di punteggio prevarrà il numero di anni di esperienza. 

 

Formerà titolo specifico l’eventuale servizio prestato presso detti Organismi internazionali di 

regolamentazione delle telecomunicazioni. 

 

In ogni caso per l’ammissione alla selezione occorre: 

a)  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b)  godere dei diritti civili e politici; 

c)  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

d)  a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per 

la presentazione delle domande. 

 

Art. 6 

Procedura e criteri di valutazione  

La selezione è affidata ad una Commissione interna composta dal Direttore Generale della Direzione 

generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, dai Dirigenti della Divisione 5^ e 7^ della Direzione 

generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione. 

La selezione è effettuata sulla base di una valutazione per titoli, integrata, eventualmente, da un colloquio. 

Ad ogni singolo candidato verrà attribuito dalla Commissione esaminatrice un punteggio pari a massimo 20 

punti, così ripartiti tra i seguenti elementi: 

a. qualificazione professionale: fino a un massimo di 4 punti; 

b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e conseguente grado di conoscenza della 

normativa e della materia di settore ivi compresa le lingue occorrenti allo scopo del presente atto: fino 

a un massimo di l0 punti; 

c. ulteriori elementi legati alla specificità delle strutture interessate: fino ad un massimo di 6 punti. 

La conseguente graduatoria di merito è approvata con atto del Direttore Generale della Direzione generale 

per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e 
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delle tecnologie dell’informazione e pubblicata sul sito internet del Ministero delle Sviluppo Economico 

(www.mise.gov.it) entro l0 giorni dall’approvazione. 

L’inclusione nella graduatoria non attribuisce ad alcun candidato il diritto al conferimento dell’incarico; 

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte 

dell’Amministrazione  che si riserva, inoltre, la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare 

in qualsiasi momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale, senza che i 

selezionati possano vantare alcun diritto.  

Non sono ammesse candidature parziali o condizionate. 

Si procederà comunque all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida 

 

Art. 7 

Formalizzazione del rapporto, decadenza, responsabilità del collaboratore incaricato e risoluzione del 

contratto 

La stipula del contratto con il candidato utilmente collocato in graduatoria avverrà al termine della procedura 

comparativa. 

Tale soggetto, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:  

1. il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo 

previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione 

comparativa; 

2. di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla presente procedura di valutazione comparativa nonché alla data della stipula del contratto, nella 

situazione di incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge 240/2010. 

 

L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti 

disposto dall’art. 3, comma 1, lett. f bis) della L. n. 20/94, e s.m.i. ed è inibita al titolare del contratto ogni 

attività lavorativa oggetto dell’incarico nelle more dell’esito del predetto controllo 

 

Il vincitore che, dopo aver iniziato l’attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente 

e ininterrottamente per l’intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, 

dia prova di non possedere le competenze necessarie, potrà essere dichiarato decaduto con motivato 

provvedimento dell’Amministrazione. Inoltre, comporterà la decadenza della collaborazione la 

sopravvenienza di situazioni giuridiche comportanti l’incapacità del collaboratore incaricato ad intrattenere 

rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero nel caso di conflitti di interessi. In tal caso, con atto 

dell’Amministrazione, sarà dichiarata la decadenza e provveduto alla liquidazione, ove spettante, delle 

prestazioni effettuate fino all’insorgere delle cause di decadenza o conflitto.  

E’ fatto divieto assoluto, sotto pena di immediata revoca dell‘incarico conferito, del sub-affidamento del 

lavoro di studio a terzi da parte del contraente. In caso di ritardata consegna da parte dell’incaricato, e 

qualora il ritardo ecceda i 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di consegna sopraindicata, il presente 

incarico sarà risolto di diritto.  

 

Art. 8 

Presentazione delle domande 

 
Nella domanda di partecipazione debitamente datata e sottoscritta con firma digitale o autografa (con firma 

leggibile), redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato 1) il candidato dovrà dichiarare 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:  

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, e-mail, recapito cui 

indirizzare ogni comunicazione relativa alla selezione;  
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2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

3. di godere dei diritti civili e politici;  

4. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

5. di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica 

amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;  

6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di imposte e 

tasse (regolarità fiscale);  

7. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali (regolarità contributiva);  

8. di essere in possesso del titolo di studio richiesto  

9. di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae professionale 

allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;  

10. di avere preso visione dell’avviso pubblico, di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste e di 

essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione.  

 

A pena di esclusione dalla selezione alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a)  curriculum vitae professionale, da cui risultino, in maniera circostanziata, tutte le esperienze formative e 

professionali maturate nonché i titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione; 

b)  copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

c) documentazione relativa al possesso dei titoli richiesti e dichiarati nel curriculum vitae. 

L'omissione nella domanda e nella documentazione ad essa allegata dei dati anagrafici, nonché della 

firma a sottoscrizione della stessa, comporta l'esclusione dalla selezione 

 

L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni, o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del DPR n. 445/2000 

e successive modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla 

verifica. 

 

 

Art. 9 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, da redigere su carta semplice  seguendo 

lo schema allegato presente avviso, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta,  
dovrà  pervenire al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le tecnologie delle 

comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell’informazione, entro e non oltre il 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

internet del Ministero delle Sviluppo Economico: 
http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/interpelli-avvisi-di-selezione-e-call-esperti 

mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

a. tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione generale per le tecnologie delle 

comunicazione e la sicurezza informatica – ISCTI all'indirizzo: dgtcsi.segreteria@pec.mise.gov.it 

indicando in oggetto la dicitura "Avviso pubblico di incarico di prestazione occasionale  per attività di 

studio nel settore delle Radiocomunicazioni presso la DGTCSI-ISCTI" 

b. con Raccomandata A/R indirizzata a Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la 

sicurezza informatica – ISCTI - Viale America 201, 00144 – ROMA. Sulla busta dovranno essere 

riportate con scrittura in stampatello, a pena di esclusione dalla selezione, Cognome, nome ed 

indirizzo del candidato e la seguente dicitura: Avviso pubblico di incarico di prestazione 

occasionale  per attività di studio nel settore delle Radiocomunicazioni presso la DGTCSI-ISCTI 
 

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 

a. nel caso di posta elettronica certificata: dalla data di ricezione delle ricevute di spedizione e 

accettazione; 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/interpelli-avvisi-di-selezione-e-call-esperti
mailto:dgtcsi.segreteria@mise.gov.it
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b. nel caso di Raccomandata AR: dalla data del timbro dell'Ufficio postale accettante la Raccomandata  

A/R; 

 

Il termine per l'invio delle domande, ove cada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo 

non festivo. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telefonici o telematici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art.10 

Norma di comportamento 

 

Il contraente si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del codice di comportamento adottato dal 

MISE  in ragione di quanto disposto dal DPR 62/2013 e approvato con Decreto ministeriale 17 marzo 2015 

Registrato dalla Corte dei Conti il 15/04/2015.  Il Codice di comportamento è disponibile sul sito internet 

www.mise .gov.it – sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”.  

La violazione degli obblighi di cui al codice comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave. 

 

 

Art. 11 

Trattamento e protezione dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che il conferimento dei dati 

all’Amministrazione è obbligatorio per lo svolgimento della procedura. L’invio della domanda di 

partecipazione costituisce consenso al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è la Direzione  

generale per le tecnologie delle comunicazione e la sicurezza informatica – ISCTI  con sede in Viale 

America 201, 00144 – ROMA. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione nei limiti 

necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. Detto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati 

medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini 

occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del 

rapporto di lavoro. 

 

Art. 12 

 Responsabile del Procedimento e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Stefania Michelangeli, Dirigente della Divisone I, 

indirizzo mail: stefania.michelangeli@mise.gov.it 

 

Art. 13 

Informazione e pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero delle Sviluppo Economico www.mise.gov.it di 

cui al link all’art. 9. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Eva Spina 

http://www.sviluppo/
mailto:stefania.michelangeli@mise.gov.it
http://www.mise.gov.it/
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 ALLEGATO 1 

Schema di Domanda 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – ISCTI 

Viale America 201 

00144 ROMA 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PER …. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _____________________________ prov. ________________il _____________________________________ 

 

residente a __________________________________________prov. __________________ c.a.p. _________________ 

 

in Via _______________________________________________________________ n. _________________________ 

 

codice fiscale_____________________________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico individuale di lavoro 

autonomo occasionale  in oggetto 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

 

1. di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione Europea 

_____________________,  

2.  di godere dei diritti civili e politici; 

3.  di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4.  di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5.  di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________________ 

conseguito il _______________presso ____________________________________ con la votazione di _________ 

6 di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi 

della normativa vigente in materia;  

7   di non aver subito provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  
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8   di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di imposte e tasse (regolarità 

fiscale);  

9   di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (regolarità contributiva 

10  di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico;  

11  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.  4 dell'Avviso Pubblico di selezione e, in particolare, di essere in 

possesso dei seguenti titoli:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

12   di accettare, avendone presa adeguata e completa conoscenza, tutte le norme e le condizioni stabilite dall'Avviso 

pubblico di selezione mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico individuale di 

lavoro autonomo occasionale per attività inerente…….. e di essere disponibile a svolgere il relativo incarico  

11 di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 101/2018 e successive modifiche e      

integrazioni, nelle forme previste dall'avviso di selezione. 

13  di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla selezione:  

Via n. ______________________________________________________CAP_________________________________ 

Città______________________ Prov. ___________Nazione _______________________________________________ 

Tel. _________________Cell.___________________ e-mail ______________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare via PEC l'eventuale variazione dei propri recapiti, sollevando questa 

Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione 

 

Si allegano, ai fini della valutazione: 

- documentazione relativa al possesso dei titoli richiesti; 

- curriculum vitae datato e firmato; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento; 

 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

Firma ___________________________________________ 

1 
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ALLEGATO 2 (A) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

 

nato/a a _________________________________________________________( ______________ ) 

(luogo) (provincia) 

 

il _______________ residente a __________________________ in via ______________________ 

(data) (luogo) 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei titoli, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso; che i documenti 

prodotti e di seguito allegati alla presente dichiarazione sostitutiva secondo una delle modalità di seguito indicate: 

 

□ in originale; 

□ in copia autentica, in carta semplice; 

□ in fotocopia (riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all’originale) 

SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL DICHIARANTE 
 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido. 



 
10 

 

ALLEGATO 2 (B) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

 

nato/a a _________________________________________________________( ______________ ) 

(luogo) (provincia) 

 

il _______________ residente a __________________________ in via ______________________ 

( data) (luogo) 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL DICHIARANTE 

 

_______________ 

Allega, a tal fine , copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 


