
Istanza – modello A 
 
 
 Alla Città Metropolitana di Torino 

Ufficio protocollo 
C.so Inghilterra, 7 
10138 Torino 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI DUE INCARICHI DI COMPONENTI DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
TORINO 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a cognome ................................................. nome …………………………………..  

nat... a...............................................................................................(provincia di ……........) il 

......................................., residente a ................................................................... (provincia di.......) in 

via ...............................................................................................................................n. ..................  

 codice fiscale ……………………………………………………………. 

 (eventuale) Partita I.V.A. ………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 
di essere ammess.. a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di due incarichi di 
componente del nucleo di valutazione della Città Metropolitana di Torino 
e chiede che, ai fini della presente selezione, ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo 

(solo se diverso dall’indirizzo di residenza): 

via/piazza ………………........................................…………………………..........n. ….......………, 

C.A.P. …………città ……………………….……….………. telefono ……….....................……… 

Cell. ........................................ indirizzo di posta certificata …………….…..………………………. 

indirizzo e-mail………………………………………………….; 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo Unico in materia di 
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documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità penali in caso di false 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

DICHIARA CHE: 

(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono, in caso di mancata compilazione 
verrà considerato requisito non posseduto o indicazione non fornita) 
 

 è cittadin… italian… oppure  è cittadino di uno stato dell’Unione Europea; 

 non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, né 

ha rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni 

sindacali né ha rivestito tali incarichi o cariche o ha avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla 

data di scadenza del presente avviso; 

 non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 

I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

 non si trova, nei confronti della Città Metropolitana di Torino, in una situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado; 

 non ha svolto in maniera non episodica attività professionale in favore o contro 

l’amministrazione; 

 non è componente del collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino; 

 non è componente degli organi della Città Metropolitana di Torino né ha ricoperto tale incarico 

nel biennio precedente, né è dipendente dell’Amministrazione; 

 non ha un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti in servizio nell’amministrazione o con il vertice politico – amministrativo o, 

comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo. 

 è in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale in 

……………………..……………………………………………….……………………….…………
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.…………………………………....………………..………… conseguito nell’anno………….. con 

la votazione ……………..… presso ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….....………………………….……………… 

(in caso di titolo conseguito all’estero, indicare il provvedimento di riconoscimento da parte delle 

autorità competenti) …………………………………………………………...……………; 

 è in possesso dell’ulteriore eventuale diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 

specialistica/magistrale in ..……………………………………………….……………………….… 

conseguito nell’anno………….. con la votazione ……………..… presso 

……………………………………………………….....………………………….……………… 

(in caso di titolo conseguito all’estero, indicare il provvedimento di riconoscimento da parte delle 

autorità competenti) …………………………………………………………...……………; 

 è in possesso dell’ulteriore titolo di studio post-universitario – in profili attinenti alle materie di 

ingegneria o economia nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche 

amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e 

valutazione della performance: 

 dottorato di ricerca  

in ……………………………………………….……………………….…………. conseguito 

nell’anno………….. con la votazione ……………..… presso 

………………………………………………………..……………………………………………… 

 master di II livello di durata (specificare) ………………………………………………… 

in ……………………………………………….……………………….…………. conseguito 

nell’anno………….. con la votazione ……………..… presso 

………………………………………………………..……………………………………………… 

 corso di specializzazione di durata (specificare) ………………………………………………… 
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in ……………………………………………….……………………….…………. conseguito 

nell’anno………….. con la votazione ……………..… presso 

………………………………………………………..……………………………………………… 

 altro (specificare) …..……………………………………………….……………………….…… 

………………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………..……………………………………………… 

 di essere in possesso dell’esperienza maturata in uno degli ambiti previsti dall’art. 4 lettera b) 

dell’avviso di selezione e nello specifico dichiara di aver occupato le seguenti posizioni di 

responsabilità:  

Ente/ditta …………....…………………….………………………………………………………… 

ruolo …………………………………………………………………………………………...……. 

dal …………………… al …………………….; 

 

Ente/ditta …………....…………………….………………………………………………………… 

ruolo …………………………………………………………………………………………...……. 

dal …………………… al …………………….; 

 

Ente/ditta …………....…………………….………………………………………………………… 

ruolo …………………………………………………………………………………………...……. 

dal …………………… al …………………….; 

 

pari a complessivi numero ……………………. anni. 

 si impegna a comunicare al Servizio Valutazione ed incentivazione risorse umane, C.so 

Inghilterra 7, 10138 Torino ogni eventuale successiva variazione di recapito, manlevando la Città 
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Metropolitana di Torino da ogni responsabilità per dispersione di corrispondenza, ritardi, omissioni, 

derivante dall’omessa o ritardata comunicazione di variazione di recapito; 

 dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso di selezione, accettandole 

senza riserve; 

 dichiara di manlevare la Città Metropolitana di Torino da qualsivoglia disguido o ritardo, non 

addebitabile all’amministrazione stessa, nella trasmissione della documentazione; 

 consente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della 

privacy) e nelle forme previste dall’avviso di selezione. 

 

Allega: 
1) il curriculum vitae redatto secondo il formato europeo; 
2) fotocopia del documento d’identità in corso di validità (non è necessario allegarne la scansione se 
la domanda è inviata mediante posta elettronica certificata e sottoscritta digitalmente); 
3) una relazione di accompagnamento al curriculum. 
 
 
 
Data ……………………..………. 
 
 

Firma ……………………..……….. 
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