“MODELLO DI DOM ANDA” D’AMMISSIONE AL CONCORSO
Al Dirigente del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale e
dell’Organizzazione del Comune di
= REGGIO EMILIA =
Io sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _____________________________________
il___________________, residente a _____________________________________________ (CAP) ___________
in Via _______________________________________________________________________________ n. ______
Codice Fiscale___________________ Tel. _____/_____________ - Tel. Cellulare ________/_________________
Eventuale indirizzo e-mail ________________________________________________________________________
Altro indirizzo (solo se diverso dalla residenza) cui inviare eventuali comunicazioni riguardanti il Concorso:
_____________________________________________________________________________
CHIEDO
d’essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 5 posti di
COLLABORATORE SERVIZI DI CUCINA (Categoria B3), di cui n. 2 a tempo pieno e n. 3 part-time 27 ore
settimanali e di cui 2 con diritto di riserva (1 a tempo pieno e 1 part-time 27 ore) ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1014 co. 3) e 4) e 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni presso
l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia.
Consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO TUTTO QUANTO SEGUE:
•

•
•

•

•
•
•

di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo Stato
____________________) o di possedere il seguente “status” ________________________________________;
di essere in possesso del diritto di elettorato politico attivo;
di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle dispo sizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
di non avere subito condanne penali, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
di non trovarmi nella condizione di privo della vista (cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave);
di essere in possesso del seguente requisito:
(ATTENZIONE : COMPILARE CON CURA E BARRARE SOLO LA CONDIZIONE POSSEDUTA)
[ ]

Diploma di Qualifica di OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – SETTORE CUCINA rilasciato da
_________________________________________________________________________________;
Oppure

[ ]

Diploma di Maturità di TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE rilasciato da _________________
______________________________________________________________________________________;
Oppure

(BARRARE IL TITOLO EFFETTIVAMENTE POSSEDUTO E COMPLETARE CON TUTTE LE INDICAZIONI
NECESSARIE RELATIVE AL SERVIZIO PRESTATO)
[ ]

Diploma di Qualifica [ ] o di Maturità [ ] di _____________________________________________
rilasciato da ____________________________________________________________________________
unitamente a: (almeno 3 anni) ___________________ anni/mesi di servizio prestato alle dipendenze di:
(specificare le Pubbliche Amministrazioni ed i periodi di servizio prestato)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
in strutture educative prescolastiche COMUNALI o STATALI (Nidi o Scuole dell’Infanzia)
con profilo di ___________________________________________________________________________
che prevede anche lo svolgimento di attività di cuoco o aiuto-cuoco;

Oppure
(INDICARE IL DIPLOMA E BARRARE SOLO LA LAUREA T/M EFFETTIVAMENTE POSSEDUTI)
[ ]

Diploma di Maturità di _____________________________________________________________ rilasciato
da ____________________________________________________________________________________
unitamente al possesso di:
Laurea Triennale [ ] in “Scienze Gastronomiche” rilasciata dall’Università degli Studi in Scienze
Gastronomiche;
o di Laurea Magistrale [ ] in “Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico” rilasciata
dall’Università degli Studi in Scienze Gastronomiche;

•

di essere il possesso di Attestato di Formazione per il Personale Alimentarista (formazione HACCP) in corso di
validità rilasciato da _________________________________________________________________________;

•

(unicamente per i cittadini non italiani) di avere buona conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

Infine, ai soli fini dell’applicazione delle riserve e/o preferenze di legge, dichiaro quanto segue:
(barrare solo se sussistono le condizioni)


di essere nella condizione di cui all’art. 1014 co.3) e 4), o all’art. 678 co.9) del Decreto Legislativo n. 66/2010, e
successive modificazioni ed integrazioni;
(ATTENZIONE - dichiarazione da rendersi UNICAMENTE da parte dei Militari di truppa delle forze armate
congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché da parte
degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta);

Ai soli fini dell’eventuale applicazione delle preferenze di legge, dichiaro inoltre quanto segue:
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (vedi punti da 1 a 20 e successive lettere a), b) e c)
all’interno del bando di Concorso) di seguito elencati :
TITOLO di preferenza Pubblica Amministrazione presso cui reperire il titolo di Note
(punti da 1 a 20 e/o preferenza
(es. numero dei figli a carico,
lettere a), b), c)
ecc.)

(A tal fine, per la corretta applicazione delle preferenze, occorre indicare tutti gli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000 (a scopo
meramente esemplificativo: numero dei figli a carico, Pubbliche Amministrazioni presso cui si è prestato servizio,
ecc.);
Ai fini dell’accertamento della conoscenza di una lingua comunitaria prevista nell’ambito della prova orale, opto per
la seguente lingua:
[ ] Inglese
[ ] Francese
Dichiaro altresì di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, inserita all’interno del Bando di Concorso, nonché di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni
e le clausole contenute all’interno del Bando stesso.
DATA _____________
Allegati:
• Ricevuta di versamento della tassa di concorso, pari a Euro 10,00;
• Fotocopia semplice di documento di identità in corso di validità.

FIRMA_________________________

