
ALLEGATO B 

             ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

TUTELA FAUNA E FLORA

CORSO INGHILTERRA,  7

10138   TORINO

protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it

OGGETTO: RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  SOLI  TITOLI,  PER  LA

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PERITI DA UTILIZZARE NEGLI ANNI 2019, 2020 E 2021 PER

L’EVENTUALE  AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  PROFESSIONALI  FINALIZZATI

ALL’ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE

COLTURE  AGRICOLE  E  AI  PASCOLI   SUL  TERRITORIO  DELLA  CITTA’  METROPOLITANA  DI

TORINO

Il/la so�oscri�o/a

Cognome _______________________________________________________________________________

Nome __________________________________________________________________________________

nato il _____________________  a ___________________________________________________  ( _____ )

residente a _______________________________________________________ ( ______ )  CAP __________

in Via ________________________________________________________________________  n. ________

Codice Fiscale     l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l l__l

N. telefono ________________________  e-mail _______________________________________________

eventuale recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

CHIEDE 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione pubblica, per soli 7toli, per la formazione di un elenco di

peri7  da  u7lizzare  negli  anni  2019,  2020 e  2021 per  l’eventuale  affidamento di  incarichi  professionali

finalizza7 all’accertamento e valutazione dei danni arreca7 dalla fauna selva7ca alle colture agricole e ai

pascoli sul territorio della Ci;à Metropolitana di Torino, con preferenza di incarico opera7vo per  la/e area/

e di  zone omogenee  (barrare  la/e  casella/e  interessata/e) come individuate dalla  Ci;à Metropolitana di

Torino (h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanis�ca/pianificazione-strategica/zone-omogenee)

�
Area 1 Zona omogenea  3 – AMT sud;  Zona omogenea  5 – Pinerolese;  Zona omogenea  6 – Valli

Susa e Sangone

�
Area 2 Zona omogenea  7 – Ciriacese - Valli di Lanzo;    Zona omogenea  8 – Canavese occidentale;

Zona omogenea  9 – Eporediese;    Zona omogenea 10 – Chivassese

�
Area 3 Zona omogenea  1 – Torino;   Zona omogenea  2 – AMT ovest;    Zona omogenea  4 – AMT

nord;   Zona omogenea 11 – Chierese - Carmagnolese



A  tal  fine,  ai  sensi  degli  ar;.  46  e  47  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000  (Testo  Unico  in  materia  di

documentazione  amministra7va),  consapevole  delle  responsabilità  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non

veri7ere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

- di essere ci;adin__  italian__  o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

ovvero

- di essere di ci;adinanza  _______________________________________________________________

e di essere in regola ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi  del  D. Lgs.  286/1998 e

successivo regolamento di a;uazione;

- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50

- di non aver subito condanne penali;

ovvero

- di avere i seguen7 carichi penden7 e/o aver riportato le seguen7 condanne penali

        ____________________________________________________________________________________

        ___________________________________________________________________________________ ;

- di  non essere in situazione di  incompa7bilità  o confli;o di  interesse con la Ci;à Metropolitana di

Torino nel suo complesso;

- di  non aver cessato dal rapporto di lavoro dipendente con la Ci;à Metropolitana (già Provincia di

Torino)  da  meno  di  cinque  anni,  con pensionamento  an7cipato  di  anzianità,  ai  sensi  dell’art.  25,

comma 1, della Legge 724/1994;

- di essere in possesso di Par7ta IVA n.  _____________________________________________________

-       di essere in possesso del seguente 7tolo di studio   __________________________________________

-       di essere iscri;o al seguente Albo/Ordine professionale ______________________________________

         al  n._____________________________

-       di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso di selezione, acce;andole senza riserve

-  di consen7re al tra;amento dei da7 personali nel rispe;o del nuova norma7va europea sulla privacy,

DGPR in vigore dal 25/05/2018,  e nelle forme previste dall’avviso di selezione

Dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero.

Il Dichiarante

_______________________________                                     ________________________________

                    (luogo e data)                                                                                       (firma per esteso e leggibile)

Alla  presente  dichiarazione  deve  essere  allegata  la  fotocopia  non  auten'cata  di  un  documento  di

riconoscimento in corso di validità del dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)


