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Allegato A) - MODELLO  
 
     

Spett.le  
Centro Agro-Alimentare Torino  spca  

    Strada del Portone, 10 
    10095 Grugl iasco (To)  
 
 
 
Alla c.a. del Responsabile del procedimento  
Pres. ing. M. Lazzarino 
 
 
Ricerca personale per l ’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di un Responsabile Ufficio Tecnico -  qualifica: 
Quadro del Centro Agro-Alimentare –  Domanda di 
partecipazione 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a 
__________________ (Prov. ______) il ____/____/____, C.F. 
______________________  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. 
 

CONSAPEVOLE 
 

-  delle indicazioni e prescrizioni di cui all’Avviso di ricerca del 
personale di cui all’oggetto; 

- delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 s.m.i., per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. 

 
DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità 
 

1) il possesso dei requisiti generali, culturali, professionali di cui 
all’art. 3.1. A,B,C dell’Avviso di cui all’oggetto e quindi: 

 
A. Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea con 

richiesta in ogni caso di perfetta padronanza della lingua italiana. Sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica 
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italiana. 

b) godimento dei diritti politici; 

c) idoneità fìsica all’impiego. 

 

B. Requisiti culturali: 

a) diploma di laurea magistrale o specialistica in Ingegneria civile o 

Ingegneria Edile o Architettura o equipollenti. Il titolo di studio conseguito 

all’estero viene valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza 

rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo 

di studio italiano corrisponde il titolo estero; 

b) possesso dell’abilitazione professionale in ingegneria/architettura da 

almeno cinque anni; 

c) capacità di utilizzo delle apparecchiature e degli applicativi informatici 

più diffusi. 

 

C. Requisiti professionali: 

esperienza professionale documentabile maturata successivamente al 

conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla 

selezione come di seguito specificata: 

- svolgimento di incarico di Responsabile Area Tecnica presso un analogo 

mercato generale ortofrutticolo all’ingrosso per almeno un anno o 

svolgimento di incarico di Componente dell’Area Tecnica presso un 

analogo mercato generale ortofrutticolo all’ingrosso per almeno due anni  

 

o, in alternativa, 

-svolgimento di incarico di Responsabile di ufficio tecnico in enti pubblici 

o privati ovvero imprese pubbliche o private acquisita per almeno due 

anni, preferibilmente con riferimento alla gestione di importanti 

complessi immobiliari, ovvero svolgimento di incarico di componente di 

ufficio tecnico in enti pubblici o privati ovvero imprese pubbliche o 

private acquisita per almeno tre anni, preferibilmente con riferimento 

alla gestione di importanti complessi immobiliari, maturando competenza 
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in: 

- materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici e privati e contabilità lavori;  

- gestione delle problematiche tecniche afferenti l’attrezzaggio e l’idoneità 

dei luoghi sotto il profilo della normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

e di gestione delle emergenze; 

- coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione 

dei processi per il settore di competenza. 

Si avverte che il periodo professionale richiesto come requisito di ammissione deve essere 

interamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande. 

 
 

2) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 3.2. dell’Avviso di 
cui all’oggetto; 

 
 

Si avverte che tutti i requisiti prescritti nell’art. 3 dell’Avviso devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla 

selezione di cui all’art. 4 dell’Avviso e alla data dell’assunzione. 

 
 

3) ai fini del recapito delle comunicazioni in merito alla procedura, 
dichiaro il seguente recapito: via/corso ………. n. ……. Città ……. 
Prov. ……; Tel./Cell. ……….; Indirizzo di posta elettronica: …………; 
Indirizzo PEC (eventuale) ………..; 
 

4) di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a 
termini dell’art. 14 dell’Avviso, ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. 

 
 
 
Allega alla presente copia fotostatica (non autenticata) di documento 
d’identità in corso di validità (All. 1). 
 
Allega curriculum vitae a termini e per gli effetti di cui all’art. 5.5. 
dell’Avviso (All. 2). 
 
Si avverte che ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, non si tiene conto delle 

indicazioni contenute nei curricula vitae ove discordanti con quelle contenute nella 

domanda di ammissione.  

°°°°° 
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Ove il caso, a termini dell’art. 3.1. B) a) dell’Avviso, si allega dichiarazione 
di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale 
risulti a quale titolo di studio italiano corrisponde il titolo estero. 
 
Distinti saluti. 

 
 

__________, lì __________________ 
 

                                                                          Il Dichiarante 
 
                                                                       __________________________ 


