ALLEGATO B
Alla Fondazione Polo del ‘900
Via del Carmine 13 10122
Torino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROFILO: ADDETTO AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA’
DELLA FONDAZIONE POLO DEL ‘900

Il/La sottoscritto/a ……………………………….nato/a a ……………………………………………..il
……………….C.F……………..………………………..residente

a

…………………………..in

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………….
Tel.………………………………….Fax……………………………..Mail……………………………………
Eventuale Pec………………………………………..................................................................................

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’Avviso pubblico in oggetto.
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m., sotto la
propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, di:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali definitive, interdizioni, avere procedimenti in corso;
c) non essere sottoposto a misure che, ai sensi della normativa vigente, impediscono o escludono
l’instaurazione o il mantenimento del rapporto di lavoro con enti e istituzioni partecipati dalla
Pubblica Amministrazione;
d) non versare in alcuna delle fattispecie di incompatibilità o di inconferibilità di cui al decreto
legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39;
e) non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego
pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
f) essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto (dettagliare titolo, data e luogo del
conseguimento, se il titolo è stato conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell’equipollenza)_________________________________;
g) avere un esperienza di _____ anni come addetto contabile e amministrativo in ambito pubblico o
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privato;
h) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000;
i) essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come resa
ad un pubblico ufficiale.. Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto o in parte non veritiera, il
dichiarante incorrerebbe nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
ALLEGA
- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
- fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità.
Autorizza la Fondazione Polo del ‘900 al trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 D.lgs.
n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Data ________________________

Firma
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