
 COMUNE DI MONTECATINI TERME
Viale Verdi n.46 (PT) – CAP 51016 – Tel.05729181 – Fax 0572918264 – C.F. 00181660473

Allegato A. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A  SELEZIONE PUBBLICA,  PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO DI “COLLABORATORE TECNICO 
ADDETTO ALLA PRODUZIONE PASTI” CAT. B/3 - A TEMPO INDETERMINATO CON 
CONTRATTO DI PART TIME VERTICALE PER 10 MESI.

AL COMUNE DI MONTECATINI TERME
U.O. RISORSE UMANE ED 

ORGANIZZAZIONE 
VIALE VERDI 46

51016 MONTECATINI TERME

Il/La sottoscritto/a

Cognome …………………………………… Nome ……………………...…………………………………………

C H I E D E

Di essere ammess…. a partecipare alla selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti nel profilo di 
“COLLABORATORE TECNICO ADDETTO ALLA PRODUZIONE PASTI” -  Categoria  giuridica B3 - a 
tempo indeterminato con contratto di part time verticale per 10 mesi.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni

D I C H I A R A
ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Di essere nat….a…………………………………….…………Provincia………Stato…………………………...

Il…………………………….. Codice fiscale…………………...……………………………………………………

Di risiedere nel Comune di ……………………………………….Via …………..…………………………………

C.A.P. ……… Prov. ……….tel. ……  ……………eventuale tel. cellulare …………………………...…………

indirizzo e-mail ………………………

Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa selezione

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Il possesso dei seguenti requisiti (art 1):

 1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 2. di godere dei diritti civili e politici;

oppure per i cittadini stranieri:

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato…………………………………

Essi dovranno dichiarare, oltre al possesso di tutti  i  requisiti  previsti  per i cittadini italiani, 
anche il possesso dei seguenti requisiti:

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

I cittadini di stati non membri dell’unione europea devono dichiarare:

 di  essere  regolarmente  soggiornanti  sul  territorio  nazionale  ai  sensi  d.Lgs. 
286/1998

 3. di essere in possesso dell’attestato HACCP rilasciato da……………………………………………

In data  …………………………………… in corso di validità;

 4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

 DIPLOMA  (QUINQUENNALE)  O  ATTESTATO  DI  QUALIFICA 
PROFESSIONALE  (TRIENNALE)   PER  ADDETTO  AI  SERVIZI  ALBERGHIERI  DI 
CUCINA (rilasciato da istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione):
specificare titolo di studio:

______________________________________________________________;

conseguito in data ……………….… presso ……………………………………………...…….

con votazione di………………………;

oppure:
 LICENZA  SCUOLA  DELL'OBBLIGO  accompagnata  da  ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  DI  ALMENO  DUE  ANNI  acquisita  in  un  corrispondente  profilo 
professionale presso Enti Pubblici o Aziende private:

ENTE/DITTA:____________________________________________________________
DAL ___/___/____ (gg/mm/aa) AL ___/___/____ (gg/mm/aa) - CAT. GIUR.___________
PROFILO PROFESSIONALE _______________________________________________

ENTE/DITTA:____________________________________________________________
DAL ___/___/____ (gg/mm/aa) AL ___/___/____ (gg/mm/aa) - CAT. GIUR.___________
PROFILO PROFESSIONALE _______________________________________________

ENTE/DITTA:____________________________________________________________
DAL ___/___/____ (gg/mm/aa) AL ___/___/____ (gg/mm/aa) - CAT. GIUR.___________
PROFILO PROFESSIONALE _______________________________________________

ENTE/DITTA:____________________________________________________________
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DAL ___/___/____ (gg/mm/aa) AL ___/___/____ (gg/mm/aa) - CAT. GIUR.___________
PROFILO PROFESSIONALE _______________________________________________

 5.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..……………………………………………….

oppure  indicazione  dei  motivi  di  non  iscrizione  o  cancellazione  dalle  liste 
medesime………………..……………………………………………………………………………………

 6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, 
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR del 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero licenziato ai sensi art. 
25 commi 6 e 7 CCNL 1994/97;

 7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti 
penali  in corso  (indicare  le  condanne  riportate  e/o  i  procedimenti  in  corso) 
………………………………………………………………………………………………………

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

 8. di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 
concorso;

 9. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza, precedenza come 
previsto dall’ Art. 2 del bando di selezione:

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

 10. di conoscere la lingua
 inglese 
 francese

 11. di aver effettuato il versamento della tassa di iscrizione alla selezione di Euro 10,00 sul c/c 
postale n. 13137518  intestato a Comune di Montecatini Terme – Servizio Tesoreria

….I….sottoscritt…esprime il  proprio consenso affinchè i  dati  personali  forniti  con la presente richiesta 
possano  essere  trattati,  nel  rispetto  della  Legge  n.  196/03,  per  le  finalità  di  gestione  della  presente 
procedura e dell’eventuale rapporto di lavoro.

….I….sottoscritt…si  impegna  a  comunicare  eventuali  variazioni  nei  recapiti  forniti  con  la  presente 
domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate 
o per irreperibilità.

…………………………………..lì…………………

Firma

………………………………………………………………

Si  allega,  a  pena  esclusione,  copia  fotostatica  documento  di  identità  in  corso  di  validità 
(fronte/retro) (non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 445 del 28.12.2000, l’autentica della firma)

Si allega curriculum professionale debitamente sottoscritto.

Si allega, a pena esclusione, ricevuta versamento di €  10,00  per tassa effettuato nei modi indicati 
dal bando entro la data di scadenza del bando di selezione.
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