
 
 

Selezione n. 1/2022 
          

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA 
NELL’ORGANICO DELL’ENTE DI N. 10 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO, DI CUI N. 3 POSTI RISERVATI AI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 678 E 
1014 DEL D.LGS N. 66/2010, E N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE AL 75% NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO 
PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E ANAGRAFICI” 

Allegato 3: Domanda di partecipazione la cui compilazione è riservata 
ai/alle soli/e candidati/e con deficit visivo a cui risulta necessario 
allegare idonea certificazione medica che attesti e comprovi il deficit 
visivo impeditivo dell’utilizzo della piattaforma  
 

(Tutti i campi sono obbligatori) 

Il/La/ Sottoscritto/a  Cognome ______________________________________ 

Nome __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica di cui in oggetto. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del 
DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, nonché del fatto, visti gli artt. 
71 e 75 del citato DPR, che l'accertamento della non veridicità del contenuto 
della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000: 
 

1. di essere nato/a a _____________________________________ Prov. ____ 

il ____/___/_______ 

2. di essere residente nel Comune di ____________________________         

CAP _______ Prov. _____Via ____________________________ n. ______ 

Tel. _____ /_____________ Cell. ___________________________             

PEC ________________________ E-mail__________________________ 

Documento di riconoscimento personale: Tipo _______________________ 
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Numero ___________ Data di rilascio ______________ Rilasciato da 

_____________________________ con scadenza il_____________ 

3. di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo 

(indicare solo se diverso dalla residenza):  

Via ___________________________________________ n._________ 

Comune di ____________________________ CAP ________ Prov. _____ 

Tel. ______ /______________ Cell. _______________________________ 

PEC _________________________ E-mail __________________________ 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado qui di seguito indicato 

_______________________________ conseguito presso l’Istituto 

___________________________________ di _______________________ 

prov. ________  nell’anno _________ 

oppure (solo per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero 

riconosciuto in Italia) 

Titolo______________________________ (in lingua originale) conseguito 

presso l’Istituto ______________________________ nell’anno  ________  

riconosciuto con provvedimento (indicare estremi del provvedimento 

____________________________________________ 

oppure (solo per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero 

attualmente in corso di riconoscimento in Italia) 

Titolo___________________________________ (in lingua originale) 

conseguito presso l’Istituto ______________________________ 

____________ e di avere richiesto il riconoscimento dell’equivalenza al 

Dipartimento della Funzione pubblica in data _________________________ 

5. di essere in possesso della cittadinanza: 

 italiana 

  altro. In questo caso, specificare:________________________________ 

6. di conoscere la lingua italiana (per i cittadini stranieri)  

7. di possedere i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 e 

successive modificazioni, per la partecipazione ai concorsi pubblici (in caso 

di cittadinanza diversa da quella italiana)    
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8. di godere dei diritti civili e politici:    SI     NO. Se si risponde NO, 

specificare il motivo: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________; 

9. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________________ prov. _____; 

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

elettorali  

__________________________________________________________

__________________________________________________________) 

10. di possedere l’idoneità alle mansioni specifiche, ai sensi dell’art. 41 comma 

6 del D. Lgs. n. 81/2008, cui la selezione pubblica si riferisce; 

11. di aver adempiuto agli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi della Legge 23.08.2004 n. 226) 

 assolto       non obbligato 

12.  di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato oppure di 

avere riportato la/le seguente/i condanna/e penale/i, passata/e in 

giudicato: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________) 

13.  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure 

di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a 

seguito dell’accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

14. di non essere stato/a destinatario/a di una decisione di recesso per giusta 

causa; 

15. di non avere o, comunque, di non essere a conoscenza di procedimenti 

penali pendenti a proprio carico (oppure di avere in corso o avere 

conoscenza al/ai seguente/i procedimento/i penale/i: 

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

_________________________________________________________); 

16. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziale oppure di essere destinatario/a 

del/i seguente/i provvedimento/i che riguarda/riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, della/e seguente/ decisione/i civile/li e del/i 

seguente/i provvedimento/i amministrativo/i iscritto/i al casellario 

giudiziale: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

NB: Il punto successivo è da compilare solo in presenza di titoli di preferenza 

e/o precedenza: 

17. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e preferenza di cui all’art. 

8 dell’avviso di selezione: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________; 

   NB: Il punto successivo è da compilare solo in presenza di handicap: 

18. di essere riconosciuto/a portatore/trice di handicap e quindi: 

o di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dalla 

selezione: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

o di necessitare di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai 

sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

o di avere percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, che in 

base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104 dà diritto all’esenzione dalla prova preselettiva 
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A tali fini, la domanda deve essere corredata da apposita documentazione 

resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da 

equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito 

riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle 

procedure preselettive e selettive sopra specificate. 

NB: Il punto successivo è da compilare solo in presenza di diagnosi di disturbi 

specifici di apprendimento (DSA): 

19. di essere riconosciuto/a portatore/trice del seguente disturbo specifico di 

apprendimento (DSA) _________________________________________  

e quindi, in funzione della propria necessità,: 

o di richiedere prove sostitutive, cioè la possibilità di sostituire le prove 

scritte con un colloquio orale 

o di richiedere i seguenti strumenti compensativi per sostenere le 

prove previste dalla selezione: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

o di necessitare di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

A tali fini, la domanda deve essere corredata da apposita documentazione 

resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da 

equivalente struttura pubblica. 

20. di accettare incondizionatamente di prestare servizio presso gli uffici della 

Camera di Commercio di Torino. 

21. di allegare alla domanda i seguenti documenti: 

- idonea certificazione medica che attesti e comprovi il deficit visivo 

impeditivo dell’utilizzo della piattaforma; 

- documento di identità in corso di validità (fronte e retro) nel caso in cui la 

presente domanda venga firmata in via autografa; 

- la documentazione a supporto dell’eventuale richiesta di ausilio e/o diritto 

all’esenzione dalla prova preselettiva, per i/le candidati/e portatori/trici di 
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handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 – se già in possesso 

alla data di presentazione; 

- documentazione a supporto dell’eventuale misura dispensativa, dello 

strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi per i/le candidati/e con 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) se già in possesso 

alla data di presentazione;  

- eventuale decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero 

rispetto a quelli richiesti dall’avviso in oggetto ai fini della partecipazione 

alla selezione; 

- eventuale richiesta del decreto di equivalenza del titolo di studio di cui 

all’art. 1 dell’Avviso di selezione, conseguito all’estero inviata alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

22. di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato tutte le 

disposizioni dell’Avviso di selezione. 

23. di avere preso visione dell’informativa della Camera di Commercio di 

Torino resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy 

riportata nell’Avviso di selezione, art. 12, che qui si intende espressamente 

richiamata e accettata. 

      Firma digitale o autografa 
 

__________________________ 
 


