
 
 
Allegato B “Modello di domanda” 

 
SPETT.LE  
FONDAZIONE  
ORDINE MAURIZIANO 
via Magellano 1  
10128 Torino 
 

indirizzo PEC: fondazione@pec.ordinemauriziano.it  
 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato full time, con la qualifica di Funzionario tecnico. 
Inquadramento CCNL FEDERCULTURE – III Fascia – III Livello 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ 

il _________________________ _____________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

prov.__________C.A.P.___________Via_______________________________________ 

tel. ________________________________ 

indirizzo di posta elettronica/PEC: ________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tempo pieno, con inquadramento CCNL FEDERCULTURE – III Fascia – III 
Livello 
  

E DICHIARA 
 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) essere cittadino italiano oppure essere cittadino appartenente ad un paese dell’Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, n° 174, e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; oppure  
essere cittadino straniero non appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea 
regolarmente soggiornante in Italia in forza di valido permesso/carta/titolo di soggiorno e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
b) possedere il godimento dei diritti civili e politici (nel caso di cittadino straniero non 
appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia si potrà in alternativa 
indicare la giusta causa e/o il giustificato motivo che determina il mancato godimento dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza);  
c) possedere idoneità psico/fisica all’impiego oggetto della presente selezione  
d) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini 
legittimamente soggetti a tale obbligo;  
e) non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a 
ovvero licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione (con esclusione 



dell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e/o spoils 
system), ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a seguito 
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità;  
f) non essere stato/a in un precedente rapporto di lavoro con Fondazione Ordine 
Mauriziano o con altra impresa, ente, organismo, società pubblica e/o privata licenziato/a 
per giusta causa o, comunque per fatti e/o comportamenti imputabili al dichiarante che 
hanno compromesso e/o pregiudicato il rapporto di fiducia con il datore di lavoro;  
g) non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal 
d.lgs 231/01 e s.m.i.;  
h) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati gravi in danno dello 
Stato o della Unione Europea (Comunità Europea), per reati contro la pubblica 
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’economia pubblica 
– l’industria ed il commercio, il patrimonio, la persona (esclusi i delitti contro l’onore), la 

pubblica fede, relativi allo spaccio di sostanza psicotrope e/o stupefacenti, o comunque 
che incidono sulla moralità professionale (alle condanne penali passate in giudicato 
saranno equiparati i provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p.- c.d. sentenze di 
patteggiamento – nonché i decreti penali di condanna definitivi), salvo, quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima;  
i) non essere oggetto di provvedimenti e/o procedimenti di prevenzione o di sicurezza o di 
altre misure cautelari personali;  
j) non essere stato dichiarato fallito, non essere in stato di interdizione e/o inabilitazione, 
non essere sottoposto a procedimento di amministrazione di sostegno, o nei cui riguardi 
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
k) non essere soggetto a procedimento penale pendente per reati gravi in danno dello Stato 
o della Unione Europea (Comunità Europea), per reati contro la pubblica amministrazione, 
l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’economia pubblica – l’industria ed il 
commercio, il patrimonio, la persona (esclusi i delitti contro l’onore), la pubblica fede, 
relativi allo spaccio di sostanza psicotrope e/o stupefacenti, o che comunque per reati che 
incidono sulla moralità professionale (per pendenza del procedimento penale ostativa alla 
partecipazione alla presente selezione deve sussistere la richiesta di rinvio giudizio e/o il 
Pubblico Ministero procedente deve avere già formulato l’imputazione a norma del codice 
di procedura penale);  
l) avere età non inferiore ai 18 anni compiuti alla data del termine di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione;  
m) di trovarsi nella situazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i..; 
n) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

conseguito presso  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

o) di avere buona conoscenza e piena padronanza di: 

✓ Programmi di CAD quali Autocad o similari compatibili; 

✓ S.O. Microsoft Windows; 

✓ Applicativi per l’automazione di ufficio (Office o similari); 

✓ Applicativi catastali (DOCFA, PREGEO); 



✓ Norme urbanistiche regionali e comunali; 

✓ Norme nazionali e locali sulla tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e  
          culturale; 

✓ Norme sugli appalti e sugli affidamenti di servizi. 
p) di conoscere la lingua:           □ inglese                   □  francese 
q) di avere maturato una significativa esperienza nello svolgimento di analoghe attività di 
gestione quali esemplificativamente descritte nell’Allegato A dell’avviso di selezione 
pubblica di cui all’oggetto della presente domanda, in qualità di:  
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

r) di impegnarsi e obbligarsi con la sottoscrizione della presente domanda a fornire la 
propria disponibilità immediata ad accettare la proposta di assunzione e ad assumere 
servizio e ricoprire il posto di lavoro oggetto della presente selezione a semplice richiesta 

della Fondazione Ordine Mauriziano; 
s) di autorizzare la Fondazione Ordine Mauriziano al trattamento dei propri dati personali, 
ai sensi del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, 
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della presente procedura di selezione 
pubblica. 
 

Ulteriori dichiarazioni riservate ai soli cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e ai 
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia:  

DICHIARA: 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

 di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo 
le modalità di legge 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

Di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, inserita all’interno dell’Avviso di Selezione, nonché di aver preso visione e di 
accettare tutte le disposizioni e le clausole contenute all’interno dell’Avviso stesso, ivi 
compresa la pubblicazione delle proprie generalità sul Sito Internet della Fondazione 
Ordine Mauriziano  
 

ALLEGA 
 
−  Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 
− Curriculum professionale in cui sono riportati chiaramente i titoli e le esperienze     
rilevanti ai fini del presente Avviso.  
 
Per i soli cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti 
in Italia:  
copia del permesso/carta/titolo di soggiorno nello Stato Italiano valido ed efficace, attestante 
la condizione di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea regolarmente 
soggiornante in Italia. 
 
 
 
 
Data __________________ FIRMA________________________________ 
 


