
 

 

 Allegato n. 1 
 

Spett.le 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus  

Corso Galileo Ferraris, 266 
10134 TORINO  

 

Oggetto: Candidatura per l’affidamento dell’incarico di Segretario Generale della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 

Onlus  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

Nato/a a _______________________________________________ il ____________________________  

Residente a ________________________ Via ____________________________________ CAP_______  

Codice Fiscale _________________________________________________________________________  

Telefono ___________________________ Cell. ______________________________________________ 

 e-mail ________________________________________________________________________________  

PEC__________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Segretario Generale della Fondazione Teatro Ragazzi 

e Giovani Onlus. A tal fine  

 

DICHIARA 

in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), 

di:  

1. di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________________;  

2. di avere età non inferiore ai 25 anni; 

3. di avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della lingua _____________________________;  



 

4. di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

5. di non aver riportato condanne penali definitive;  

6. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso Enti di 

diritto pubblico;  

7. di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso Enti di diritto pubblico per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero di non essere stato licenziato ad esito di un procedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

8. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste all’art. 12 del D.Lgs. 39/2013;  

9. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (in caso di soggetto che abbia svolto 

attività imprenditoriale);  

10. di essere in possesso di laurea vecchio ordinamento o di laurea di primo livello nuovo ordinamento; 

11. di possedere i requisiti di capacità professionale richiesti per la carica da ricoprire, secondo quanto previsto all’Art. 

4.2 del presente Avviso;  

12. di autorizzare l’uso e il trattamento dei dati personali forniti per le procedure di cui alla presente candidatura, ai sensi 

del Regolamento UE n.679/2016  

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 

Copia fotostatica di documento d'identità personale in corso di validità.  

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa 

amministrazione comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per 

un periodo di 5 anni.  

 

 

Data ___________________                  Firma ...........................................................  
 
 
 
N.B.  
I documenti da trasmettere unitamente alla presente domanda di partecipazione sono elencati al punto 6.2 del bando. 


