
ALLEGATO 1  

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

 

Spettabile 

FONDAZIONE 20 MARZO 2006 

Via Giordano Bruno, 191 

10134 TORINO (TO) 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ENERGY MANAGER 

 

Il /la sottoscritto/sottoscritta __________________________________________________________________,  

nato/a a ______________________________________________________, il_______________________,  

C.F. _______________________, residente a __________________________________________________,  

Provincia di ___________________________________ C.A.P. __________________________________,  

in Via ______________________________________________________________n. __________; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità penali che ai sensi dell’art.76 del suddetto decreto possono discendere da 

dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARA 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

− di godere dei diritti politici e civili; 

− di essere in possesso di idoneità fisica all’incarico; 

− di essere in possesso della patente di guida B; 

− di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso né in Italia né all’estero;  

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., 

testo vigente alla data di sottoscrizione; 

− di possedere il seguente titolo di studio: _____________________________________________, 

conseguito in data ____________________, presso _____________________________________ con la 

votazione di _________; 

− di essere in possesso di Partita IVA o di impegnarsi ad acquisire capacità giuridica e di agire compatibili con 

l’assunzione di un incarico professionale; 

− di possedere i requisiti specifici riportati nell’avviso di selezione; 

− di eleggere domicilio, agli effetti della presente selezione, in __________________ Via 

________________________________n___tel._______________e_mail_____________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso. 

 

 



 

 

Si allega alla presente:  

− Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

− Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, con dettagliato elenco comprovante 

l’esperienza lavorativa in piena coerenza con i requisiti specifici e con espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi D. Lgs. 196/03. 

 

[Qualora i candidati siano dipendente della Pubblica Amministrazione allegare la dichiarazione che l’incarico 

di cui trattasi non presenta aspetti di incompatibilità ]  

 

 

Data, _____________ 

 

                   FIRMA * 

 

 

 

*La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 


