
 

Spett.le  

Urban Lab  

p.zza Palazzo di Città  

TORINO  

 

  

Il/la  sottoscritt..  Cognome …………………………………Nome   …………………….., nato/a a  

……………………. il ………….., codice fiscale  ……………………………………, residente in 

………………………….. , CAP …….. , via …………………………..   n° ……. ,  recapito 

telefonico ………………,  E-mail: ……….@...........  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la selezione di 1 collaboratore/collaboratrice 

altamente qualificato/a per attività di supporto nell’ambito dei progetti europei  indetta con avviso 

del 18/3/2019. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali 

conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure cittadino del seguente Stato 

dell’U.E.__________________________________; 

b) di godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e 

passivo); 

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, oppure di 

aver subito le seguenti condanne penali: __________________ e di avere i seguenti 

procedimenti penali in corso:_____________________________; 

d) di non trovarsi in conflitto di interessi con l’attività svolta da Urban Lab; 

e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalle 

disposizioni di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in quanto applicabili al caso di specie; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto: (dettagliare titolo, data e luogo 

del conseguimento, se il titolo è stato conseguito all’estero, indicare gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento 

dell’equipollenza)____________________________________; 

g)  di avere una pregressa esperienza lavorativa di almeno 5 anni in materia di progettazione 

comunitaria e gestione di progetti europei, in ambito internazionale o finanziati con fondi 

comunitari;   

h) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi 

del d.P.R. 445/2000; 

i) di essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come 

resa ad un pubblico ufficiale (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto a 

riceverla). Conseguentemente ove essa risultasse in tutto o in parte non veritiera, il 

dichiarante incorrerebbe nel reato di cui all’art. 483 del codice penale, reato punito con la 

reclusione sino a due anni; 

j) che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla selezione è il 

seguente: (indicare nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, numero di telefono ed 

indirizzo mail)_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



DICHIARA 

di aver preso conoscenza di ogni aspetto inerente la procedura di selezione evidenziata. 

 

Inoltre, il sottoscritto: 

- dichiara di aver ricevuto idonea informativa e autorizza Urban Lab. al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

- accetta in modo incondizionato tutto quanto previsto nell’avviso pubblico per la selezione di 

n. 1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a per attività di supporto nell’ambito 

dei progetti europei.  

 

Infine, il sottoscritto allega alla presente domanda: 

- copia sottoscritta di un valido documento d’identità  

- il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto 

 

 

 

Data 

  

_________________________ 

 

 

 

     Firma 

   

___________________________________________ 

 


