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										Allegato A

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa sigillata, sulla quale dovrà essere riportato il nominativo del mittente e la dicitura: “Selezione pubblica per affidamento di incarico per un avvocato”.
 
							Spett.le	Città di Torino
								Direzione Politiche Sociali e Rapporti
								con le Aziende Sanitarie
								Servizio Minori
								Ufficio Protocollo n.39 – 1° piano 
								Via Carlo Ignazio Giulio 22
								10122 Torino

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’attribuzione di n. 1 incarico professionale a un avvocato esperto in diritto di famiglia. 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ (cognome e nome) nato/a a___________________________________________ (Comune e Provincia o Stato estero) il _____________(data) 
e residente in ____________________________________(Stato, Comune) _____ (Provincia), via_________________________________________________ n°_______, __________ (CAP)
codice fiscale_________________________
tel. ________________________________ cell. _____________________________________
e-mail _______________________________________________________________________

Visto l’avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali ivi previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

	 di essere cittadino/a _________________________________________(nazionalità);
	 di godere dei diritti politici;

 di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario specificare di seguito gli estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti)
______________________________________________________________________;
	 di non essere sottoposto a inibizione, per legge o per provvedimento giudiziario o disciplinare, all’esercizio della libera professione;

 di avere conseguito il diploma di laurea richiesto nell’avviso di selezione (o titolo equipollente se conseguito all’estero) in data _________________________________ presso ________________________________________________ (denominazione della Facoltà), indirizzo __________________________________________________; 
 di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Avvocati dal _____________ (inserire la data);
 di essere iscritto nelle liste di Curatore speciale avanti al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta dal _____________ (inserire la data) e di aver svolto tale funzione almeno una volta;
 di aver svolto attività in materia di diritto di famiglia e in particolare di diritto minorile (indicare Studio legale) a far data dal _____________ ;
	 di aver svolto la funzione/attività di cui al punti 7) e 8) ___________ volte (specificare il numero);
 di essere titolare o cotitolare di studio legale _________________ (specificare nome), dal _____________ (inserire la data);
 di aver partecipato a corsi e/o momenti formativi sulle materie oggetto del presente avviso negli ultimi quattro anni:
	n. _____________corsi e/o momenti formativi sulle materie oggetto del presente avviso in ruolo di discente
n. _____________corsi e/o momenti formativi sulle materie oggetto del presente avviso in ruolo di docente
n. _____________corsi e/o momenti formativi sulle materie oggetto del presente avviso in contesti multi disciplinari formalizzati (da specificare);
	 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi della vigente normativa in materia;
 di autorizzare al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Minori, ai fini della selezione in oggetto;
 di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dalla residenza):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare future ed/o eventuali variazioni di indirizzo, dei recapiti telefonici, nonché dell’indirizzo e-mail sopra riportati riconoscendo che la Città di Torino non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ____________________

	Firma_________________________________
(per esteso leggibile)


Alla presente allega:

	Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

Curriculum professionale
Attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6 dell’avviso di selezione

	Altro: .…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………


