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Allegato 1  
Modello Domanda di iscrizione avviso N.4/2021 

 
 
        Spett.le 
        Società Zona Ovest di Torino srl 

 Via Torino n.9  
 10093 Collegno (TO)  

 
 
Oggetto: RICERCA DI COLLABORATORI/TRICI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI/TRICI 

DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA,  DA  INCARICARE PER  FUTURI PROGETTI FINALIZZATI 

ALL’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE GIOVANI E ADULTE . 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome……………………………………Nome…………………………………………………………….. 

Nato/a il ………..……………………………………… luogo di nascita …………………………… prov. (………………………….)  

Codice Fiscale …..……………………………………………… residente in ………………………………………….……… prov. (………)   

Via/Piazza .………………………………………… CAP……………………………  

Recapito di posta elettronica di elezione per la presente procedura……………………………………………………………; 

Recapito telefonico………………………………………………………………………….. 

 

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R. medesimo, sotto la 

propria personale responsabilità,   

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla RICERCA DI COLLABORATORI/TRICI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI/TRICI DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA,  DA  INCARICARE PER  FUTURI 

PROGETTI FINALIZZATI ALL’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE GIOVANI E ADULTE . 

 

A tal fine, dichiara, 

 

• di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso di selezione N.4/2021 di cui 

all’oggetto; 

• che i titoli e le esperienze dichiarate nel cv allegato sono veritiere; 

• Di avere un’esperienza complessiva di ____________ anni , pari alla durata della sommatoria degli 

incarichi ottenuti da Enti pubblici/privati nell’ambito delle materie/ambiti indicati nell’avviso all’art 

n.3. 

DICHIARA, inoltre 
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• di possedere il titolo di studio stabilito dall’Avviso di cui all’oggetto, ovvero: 

laurea in …………………………………………………..………………………, conseguita in data …………………….……….. 

presso…………..………………………………………………………………………………………………………, con la votazione 

di…………………………;  

 

• di aver preso visione integrale dell’Avviso di selezione pubblico e di accettare senza riserva alcuna 

tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate; 

• di non essere stato licenziato o destituito a seguito di un procedimento disciplinare o di condanna 

penale da altra Amministrazione Pubblica;. 

• Di essere/ovvero non essere dipendente pubblico in servizio 

• di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di specializzazione: _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

di essere iscritto all’ordine _____________________ di __________________ dal ___________________  

 

Quanto sopra è dettagliato nel Curriculum Vitae allegato, corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate 

Autorizza 

il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018.  

Allega 

 

1. Curriculum Vitae redatto ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

_______________ li _____________ 

         

 

Firma leggibile 

             ___________________________ 


