
Modulo domanda 
 

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

delle comunicazioni e delle tecnologie; dell'informazione 

 

MODULO DI DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SELEZIONE DI 21 COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
ESPERTI DI ALTO LIVELLO PER L’ELABORAZIONE DI UN LIBRO BIANCO SUL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE NEI PROCESSI DI 

TRASFORMAZIONE DIGITALE 
 

 

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione di 21 componenti del gruppo di esperti 
di alto livello per l’elaborazione di un libro bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione 
digitale e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara quanto segue: 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANDIDATO 

 

Cognome: _________________________________ Nome: _______________________________________ 

Sesso: M ____ F ____ Data di nascita _______________ 

Comune (o Stato estero) di nascita: ___________________________ C.F.: ___________________________ 

Recapito Telefonico: __________________________Email: _______________________________________ 

 

in qualità di:  

a) esponente del mondo della comunicazione pubblica e istituzionale e/o delle associazioni di categoria di 

riferimento o del mondo del giornalismo; 

b) esponente di organismi e centri di ricerca, del mondo accademico o think-tank; 

c) esponenti della comunicazione di impresa, relazioni pubbliche e digital adv. 

 

 



2. DATI RELATIVI AGLI STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO 

 

Specificare informazioni relative a: 

a) comunicazione pubblica e istituzionale e/o delle associazioni di categoria di riferimento o del mondo del 
giornalismo: 

 

Denominazione: _________________________________________________________________________ 

Sede legale nel Comune di: ______________________________ prov.: _________ CAP _______________ 

via e n. civ.: _________________________________________________ Tel: ________________________ 

fax: ______________________ mail: _________________________________________________________ 

 

b) organismi e centri di ricerca, del mondo accademico o think-tank 

Denominazione: _________________________________________________________________________ 

Sede legale nel Comune di: ______________________________ prov.: _________ CAP ________________ 

via e n. civ.: _________________________________________________ Tel: ________________________ 

fax: ______________________ mail: _________________________________________________________ 

 

c) comunicazione di impresa, relazioni pubbliche e digital adv. 

Denominazione: _________________________________________________________________________ 

Sede legale nel Comune di: ______________________________ prov.: _________ CAP ________________ 

via e n. civ.: _________________________________________________ Tel: ________________________ 

fax: ______________________ mail: _________________________________________________________ 

 

3. ATTIVITA’ NELL’ AMBITO DI TECNOLOGIE BASATE SUL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE NEI 
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE 

 

Indicare il numero di anni e la tipologia di attività svolta nell’ambito di tecnologie in materia di Comunicazione 

e ICT comprese le competenze di chiara rilevanza in ambito tecnologico, imprenditoriale, giuridico e scientifico 

e comprovata capacità di rendere note efficacemente le esigenze e le istanze degli stakeholder o 

dell’organismo di riferimento: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

 



a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett c), del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

b) di non aver in corso procedimenti penali; 

c) di non trovarsi in situazioni di inconvertibilità e incompatibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero di 

conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico di cui al 

presente avviso. 

 

Dichiara, inoltre, 

• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci 

e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

• di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità di cui 

al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196. 

 

ALLEGA 

 

1. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

3. lettera motivazionale; 

4. ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della candidatura. 

 

 

Luogo e data: _____________________ 

 

 

FIRMA 

____________________________ 

 

 

 

 

Nota: La presente domanda deve essere inviata ed entro le ore 24.00 del giorno 30 ottobre 2020, 

esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo dgtcsi.div02@pec.mise.gov.it, recante 

nell’oggetto la dicitura: “Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse nella selezione di 21 componenti del 

Gruppo di esperti di alto livello per l’elaborazione di un Libro Bianco sul ruolo della comunicazione nei processi 

di trasformazione digitale”. 


