ALLEGATO A
Alla Società Zona Ovest di Torino srl
Via Torino 9
10093 Collegno (TO)
Settore Ambiente Territorio Energia

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria per
l’attivazione di tirocini non curriculari

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ _____
nato/a a ___________________________________________________ il __________________
residente in ____________________ Via ______________________ ____n. ____ CAP ________
Tel. ________________Cell. _______________ Email. __________________________________
C.F. _______________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione indetta dalla Società Zona Ovest di Torino srl – Società di sviluppo dei
Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San
Gillio, Venaria Reale, Villarbasse - per la formazione di una graduatoria per l’attivazione di tirocini
non curriculari ai sensi della L. R. n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 presso il Settore Ambiente
Territorio Energia

Sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso della cittadinanza _______________________________;
- di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_______________________ (in caso contrario indicarne i motivi _________________________);
- di essere fisicamente idoneo all'incarico;
- di aver/ non aver riportato condanne penali e di aver/ non aver procedimenti penali in corso
(in caso contrario specificare _______________________________);
- essere in possesso del diploma di laurea in_____________________________________________,
_______________________ ____________classe di laurea _______________________ conseguito
presso _________________________________________ in data ________________________con
la votazione di ___________;

- di aver svolto una tesi finale sui temi della Green Economy o un Master in studi
ambientali/energetici oppure di avere terminato con successo altri percorsi formativi e professionali
negli ambiti territorio, ambiente, energia;
- di essere in possesso di conoscenze informatiche di base;
- di avere un livello di conoscenza delle lingue inglese e francese pari a B2;
- non aver svolto tirocini formativi non curriculari o aver intrattenuto altra tipologia di
collaborazione con i Comuni facenti parte del Patto Territoriale Zona Ovest;
- essere iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego della Regione Piemonte;
- essere inoccupato o disoccupato;
- di aver preso visione e conoscenza del progetto formativo contenuto nell’avviso e del tipo di
attività che potrà svolgere durante il periodo di tirocinio;
- di essere consapevole delle responsabilità penali stabilite ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci.

Allega:
- curriculum vitae
- copia documento d’identità in corso di validità.
Autorizza la Società Zona Ovest di Torino srl al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa sulla privacy (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016).

Data __________________ Firma ______________________

