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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
  

 
 
Spettabile 
CASA ATC SERVIZI SRL 
 
PEC: casaatcservizi@pec.atc.torino.it 

 
 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione ad evidenza pubblica per la ricerca di n. 1 
Impiegato Amministrativo Esperto Contabile 

 
Il/La sottoscritto/a …………..……………………………………………,  nat… a 

………………………….., Prov. ………………………. il ………………………., residente a 

………………..………………..…………… Prov. …… C.A.P. ……… in Via 

…………………………….. n. …… (Tel. ……………………), e-mail: ………..……..……………,  

 

visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, dichiara di: 

 
a) essere cittadin… italian… e di godere dei diritti politici; 

ovvero 

(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino dello 

Stato di ……………………...……. e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza, di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, di possedere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana 

ovvero 

rientrare in una delle situazioni previste dal comma 1 comma 3 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 

165/01 e s.m.i., fatte in ogni caso salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174 

e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
b) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………… 

ovvero 

di non essere iscritto in liste elettorali e/o di essere stato cancellato per i seguenti motivi 

……………………………………………… 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti giudiziari e 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 



 2 

d) non essere stat.. interdett.. o sottopost.. a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) essere in possesso di certificazione verde COVID-19 ai fini della partecipazione alle 

prove selettive e ove ciò sia prescritto da norma di legge alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda di ammissione prevista dal presente avviso di 

selezione; 

f) non aver esercitato, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, in qualità di dipendente 

pubblico, poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione di 

appartenenza di cui Casa ATC Servizi S.r.l. sia stata destinataria (art. 53 comma 16 ter 

del D.Lgs 165/2001); 

g) non aver subito, nel caso di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo determinato con 

Casa ATC Servizi S.r.l. o con altro ente pubblico, procedimenti disciplinari conclusisi con 

il licenziamento per giusta causa; 

h) non avere rapporti di parentela e/o affinità con altri dipendenti e/o amministratori di Casa 

ATC Servizi S.r.l. e/o di soci di Casa ATC Servizi S.r.l. e/o società ad essa collegate, 

ovvero 

di intrattenere rapporti di parentela con dipendenti e/o amministratori di Casa ATC Servizi 

S.r.l. e/o di soci di Casa ATC Servizi S.r.l. e/o società ad essa collegate, ed in particolare 

con ……………………………………………………………..; 

i) risultare fisicamente idone... all’impiego (l’Amministrazione sottoporrà a visita medica di 

controllo il candidato selezionato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008); 

j) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, se applicabili; 

k) possedere la patente di guida categoria “B” in corso di validità; 

l) essere in possesso di comprovata esperienza professionale di sistemista di 1 anno; 

m) possedere titoli di studio previsti come requisiti essenziali dall’avviso di selezione; 

n) possedere le esperienze professionali considerate come preferenziali dall’art. II 

dell’avviso di selezione indicando: 

- nel caso di esperienza lavorativa ulteriore: azienda, tipo di contratto, periodo e durata 
espressa in anni mesi e giorni, settore/area di attività, profilo professionale, categoria 
inquadramento e mansioni svolte; 
………………………………………………………………… 

 

o) essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda 

di ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

p) accettare incondizionatamente le condizioni previste dall’avviso di selezione, e dalle 

norme regolamentari dell’Ente ivi indicate e consultabili sul sito della società; 

q) aver preso visione ed accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 2016/679  di cui all’articolo XII dell’avviso di selezione 

per espressione del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi descritte.  

Alla presente allega: 
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- copia fotostatica di valido documento di identità; 
 

- altro: 

.…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….  

(luogo)                              (data) 

                                                                           

                                                                                                        (firma leggibile per esteso) 


