
Spett.le
Analist Group srl

Via A. Pini 10
83100 Avellino

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF___________________ 
residente a ____________ (___), via _______________________________ n.______, 
tel.  ____________________;  email________________________;  pec_________________________  
P. IVA n. _______________________________________

presa  visione  della  procedura  di  selezione,  mediante  valutazione  comparativa,  finalizzata  a  individuare
consulente esterno per lo svolgimento di attività professionali altamente qualificate nell’ambito del progetto
“Crowd for the Environment:  Monitoraggio degli  sversamenti illegali  attraverso l’impiego sinergico di
tecnologie avanzate e delle segnalazioni spontanee del cittadino”, acronimo “C4E” -  finanziato dal MIUR
nell’ambito  dell’iniziativa  promossa  dall’  “Avviso  per  la  presentazione  di  ricerca  industriale  e  sviluppo
sperimentale  per  le  12  aree  di  specializzazione  individuate  dal  PNR 2015-2020”  del  13-07-2017  –  CUP
B86C18003590005, e Codice di Concessione RNA-COR 896200” 

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica indetta, per il profilo "Esperto organizzazione e documentazione
attività di elaborazione dati "

A  tal  fine  il/la  sottoscritto/a  ai  sensi  degli  artt.  46,  47,  48  e  38  del  D.P.R.  445/2000  sotto  la  propria
responsabilità ed a pena di esclusione dichiara di:

⎕ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  
godere dei diritti civili e politici;

⎕ non avere 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 al
casellario giudiziale, né avere procedimenti penali in corso; 

⎕ essere in possesso di Laurea magistrale, ovvero Laurea specialistica, ovvero laurea conseguita 
secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, in Ingegneria 
aerospaziale o nell’ambito del settore dell’informazione.

⎕ avere le esperienze professionali previste dall'Avviso.

Il/la sottoscritto/a elegge quale recapito ai fini di qualsiasi comunicazione inerente la selezione il seguente
indirizzo:
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:

• curriculum vitae contenente tutti gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed 
inequivocabile la presenza dei requisiti di ammissibilità e di valutazione richiesti;

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

Luogo e data Firma
__________________________________ __________________________________

Il/la  sottoscritto/  a  autorizza  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016
relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche.
Luogo e data Firma
__________________________________ __________________________________


