
Modello di domanda 

A mano o con raccomandata AR a:  

Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi Energetici ecosostenibili 
Via Cesare Battisti, 10 10064 Pinerolo (TO) 
 

o pec personale a: its-energiapiemonte@pec.it 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 di un collaboratore o collaboratrice a termine qualificato/a per 

l’attività di supporto nell’ambito della FONDAZIONE ITS PROFESSIONALITÀ PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI 

ENERGETICI ECOSOSTENIBILI 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a __________________________ il _______________________________________________  

Codice Fiscale _____________________________________________________________________  

residente in Via/Corso/P.zza ________________________________________________ n _________  

CAP ___________ Comune di _________________________________________ (Prov. _________ ) 

Tel. ______________________________ Cell. ____________________________________________  

e-mail  (campo obbligatorio) ____________________________________________________________  

PEC:(campo obbligatorio se posseduta) __________________________________________________  

Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione (indicare 

solo se diverso dalla residenza) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per la selezione di n. 1 di un collaboratore o collaboratrice a termine 

qualificato/a per l’attività di supporto nell’ambito della FONDAZIONE ITS PROFESSIONALITÀ PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI ECOSOSTENIBILI.  

A tal fine,  

DICHIARA 

ai sensi degli Artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previsti dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000 e smi, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i 

requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamente: 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________ in 

data__________________; 
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b) che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero; 

c) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di 

selezione di 1 posto di collaboratore / collaboratrice a termine qualificato/a per l’attività di supporto 

nell’ambito della FONDAZIONE ITS PROFESSIONALITÀ PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. autorizzo la Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi 
Energetici ecosostenibili al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda 
esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla 
eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. 
 
 Con la firma apposta in calce, autorizzo la Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi 
Energetici ecosostenibili a rendere pubblici, anche mediante pubblicazione on-line sul suo sito internet, dati 
riguardanti l’ammissione o l’esclusione dalla procedura di selezione e gli esiti relativi alle fasi procedurali 
previste dall’avviso pubblico. 
 
 Luogo e Data __________________ 
 
Firma _______________________________________________  
 
 
Allega (in formato pdf se trasmesso con PEC), a pena di esclusione:  
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 - dichiarazione attestante il riepilogo delle attività professionali svolte. 
 
 


