Spettabile
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude
Reggi a di Venaria - Pia zza del la Repubbl ica 4
10078 Venaria Re al e (Tori no )
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di un Impiegato Amministrativo Ufficio Gare.
Il sottoscritto/a……………………………..……….. ……………………………………………………….………………………………………………...
Nato/a a………………………………………………………………………………………………in data………………………..…………..……………..
Codice Fiscale…………………………………………………….....................................................................................................
Residente a…………………………………………………………………………………………………………………CAP…………………………..…….
In via……………………………………………………..……………………………………….……………………………..........................................
Cell. n. ………………………………………EMAIL/PEC ……………………………………………….……………………………………………………...
Presa visione dell’avviso di selezione in oggetto, inoltra la presente domanda di partecipazione e dichiara,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli artt. 46-47-48-76 del DPR n. 445/2000):
a) di essere in possesso di Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o, in caso
di cittadini stranieri, essere in regola con i permessi di lavoro in Italia, e di avere la piena conoscenza
della lingua italiana;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver subito condanne penali definitive che possano impedire, ai sensi della normativa vigente, il
reclutamento e l’attribuzione del ruolo in questione; in ogni caso, è onere del candidato indicare nella
domanda di aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato e/o di essere o
meno sottoposto a procedimento penale;
d) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato per motivi
disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
e) che non sussistono destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego presso amministrazioni
pubbliche o soggetti privati;
f) di non avere altri incarichi a tempo determinato o indeterminato dal momento dell’accettazione
dell’incarico che possano interferire o essere in conflitto con il ruolo oggetto di selezione;
g) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a ricoprire il ruolo di Impiegato Amministrativo;
h) di impegnarsi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato
dalla L. 190 del 2012, a comunicare tempestivamente situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziali, pena la risoluzione del contratto (ex art. 1453 C.C.);

i)

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto,
compiutamente indicati al paragrafo 4 dell’avviso pubblico di selezione ed elencati nel Curriculum vitae
allegato alla presente domanda di partecipazione.

Il sottoscritto dichiara altresì:
- di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previste dal bando di selezione per la ricerca
di un Impiegato Amministrativo (VR061) di cui all’oggetto e, in particolare, di accettare senza riserva
alcuna la forma contrattuale, l’inquadramento e la retribuzione previste;
- di aver preso atto dell’informativa, allegata alla presente domanda, e resa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e liberamente accorda il proprio consenso affinché tutti i propri dati personali possano
essere trattati dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude per gli scopi relativi alla selezione indetta
ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti pubblici e/o privati per le finalità dichiarate nella sopra
richiamata informativa.

Data…………………………………………

firma……………………………………

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione purché sia
allegata alla presente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

