Allegato "A"
SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Al Comune di San Possidonio
Piazza Andreoli n. 1
41039 San Possidonio (MO)
Il/la sottoscritto/a .................................... …………………………………………………CHIEDE di
partecipare alla selezione, per esami, indetta da codesto Comune per assunzioni a tempo determinato nel
profilo di COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO cat. B3- settore 1°Affari Generali.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
BARRARE E COMPILARE LE CASELLE CHE INTERESSANO
□ di essere nato/a il ........................... a .....................……………………………………… residente….
(Via e N° ) ……………………………………………………………………… CAP……………………
a ……………………………………………………..Prov……….. telefono……………………………..
codice fiscale…………………………………………………e-mail……………………...........................
Recapito (se diverso dalla residenza)
Via ……………………………………………..n…….(Città e cap)…………………………….(……)
a cui l’Ente dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione;
□ di essere in possesso della cittadinanza ____________________________ o status ad essa equiparato da
norme di legge al fine dell’assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .............…………………………………………
(indicare altrimenti i motivi della non iscrizione o cancellazione);
□ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministrazione
(i n d i c a r e
altrimenti
le
condanne
od
i
procedimenti
pendenti________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____;
□ di essere in possesso del titolo di studio/attestato di ........................
…………………………………………..
conseguito il .....................................................presso ..................……………………………………
........................................................................con votazione……………….. e (solo per coloro che hanno
l’attestato di qualifica) di avere maturato esperienza come cuoco per almeno un anno
presso…………………………………………………………………………………………………………….
□ di essere in possesso dell’Attestato di Formazione per il Personale Alimentarista (formazione HACCP)
valido fino al ____________
□ di essere in possesso della patente di guida cat. “B”;
□ di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire;
□ (eventuale) di necessitare dei seguenti ausili nonché di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova

selettiva (da rimettersi a valutazione della Commissione Giudicatrice) in quanto portatore di
handicap…………………………………..……………………………………………………………….;
□ di avere assolto agli obblighi militari (indicare altrimenti la posizione nei riguardi degli obblighi militari solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
□ di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione per
incapacità o insufficiente rendimento;
□ di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito il
medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (indicare altrimenti i
provvedimenti di decadenza o licenziamento riportati);
□ di avere diritto a precedenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria in quanto
________________________________________________________________________________
(da inserire solamente qualora sussistano i requisiti specifici);
□ di essere in godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza per i
cittadini membri dell'Unione Europea);
□ di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di concorso e dal Regolamento sul
reclutamento del Personale nonché le eventuali modifiche apportate al regolamento stesso;
□ di avere conoscenza dei programmi informatici più diffusi di automazione d’ufficio e della lingua inglese.
□ di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso di
selezione e di:
□ consentire
□ non consentire la comunicazione dei propri dati ad altri Enti che ne facciano richiesta per finalità
occupazionali.
Per i candidati non sono cittadini italiani:
□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
ALLEGATO: curriculum vitae sottoscritto dal candidato.
Eventuali documenti relativi ad eventuali preferenze a parità di merito
data ..................

Firma ...................................................

Non è richiesta l’autenticazione di firma (art. 39 del DPR 445/2000).
Se la domanda viene presentata direttamente, la sottoscrizione deve avvenire in presenza dell’impiegato
ricevente.
Se la domanda viene inviata per posta, o a mezzo telefax o PEC non intestata al candidato occorre allegare la
copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

