
Spett. le  
Torino Youth Centre – OFF TOPIC 

Via Faà di Bruno 2  
10153 Torino 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE  

PER LA NOMINA DELLA DIRETTRICE O DEL DIRETTORE DI OFF TOPIC 

         

Il/La sottoscritto/a ……………………………….nato/a a ……………………………………………..il 

……………….C.F……………..………………………..residente a …………………………..in Via/

Piazza………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.

………………………………….Fax……………………………..Mail…………………………………… 

Pec……………………………………….................................................................................. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’Avviso pubblico in oggetto.  

A tal fine,  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m., sotto la 
propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, di:  

a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) non aver riportato condanne penali definitive o interdizioni di altro tipo; 
c) non avere avuto rapporti di lavoro in essere con l’ente o con i soci o le socie ordinari nei 
precedenti tre anni dalla pubblicazione del presente avviso;  
d) non essere coniuge/convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado dei 
componenti del Consiglio Direttivo dell’ente;  
g) 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)_________________________________; 
h) avere un’esperienza e responsabilità di coordinamento di _____ anni nella gestione di imprese 
culturali o di enti pubblici o privati operanti in ambito culturale o nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni o altre iniziative culturali di rilevanza nazionale o internazionale; 
i) avere una ottima conoscenza delle lingue italiana ed inglese; 



l) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000; 

ALLEGA 

- curriculum vitae in carta libera datato e sottoscritto; 
- una lettera motivazionale; 
- fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 
- indicazione dei contatti mail e cellulare. 

Autorizza il Torino Youth Centre al trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 D.lgs. 
n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 Data ________________________                                       Firma  


