
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

l’eventuale assunzione della figura professionale di AIUTO CUOCO. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ il _______________________ 

residente a _______________________________ cap _____, in __________________________________________ 

cell. _____________________ indirizzo mail __________________________________________________________ 

presa visione dell’avviso pubblicato in data 04/01/2023, CHIEDE di partecipare alla selezione pubblica in oggetto. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (barrare le risposte interessate): 

1. [   ]  Di essere cittadino italiano; 

       ovvero 

[   ]  di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

[   ]  di essere in possesso di una delle condizioni previste dell’art. 3 DPCM 7.2.94 n.174, vale a dire  

  [   ]  di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (ad eccezione  

       di coloro che sono titolari dello status di “rifugiato” ovvero di “protezione sussidiaria), 

  [   ]  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,  

       di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

  [   ]  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

2. [   ]  Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ 

       ovvero 

[   ]  di non essere iscritto per i seguenti motivi: __________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

 

3. [   ]  Di non essere mai stato destituito o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

       ovvero 

[   ]  di essere stato destituito o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per i seguenti  

       motivi ______________________________________________________________________________ 

 

4. [   ]  Di non avere riportato condanne penali che ostino all’accesso ai pubblici impieghi 

       ovvero 

[   ]  di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________________ 

 

5. [   ]  Di non avere procedimenti penali pendenti 

       ovvero 

[   ]  di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________ 

 

6. [   ]  Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste con esenzione da difetti  

       che possono influire sul rendimento del servizio (non richiesto ai candidati affetti da minorazione). 

 

7. [   ]  Di essere in possesso del diploma di _____________________________________________________ 

        

       conseguito presso ___________________________________________________________________ 

       VEDI ATTESTATI ALLEGATI 

       ovvero 

[   ]  di avere maturato n. ______ anni di esperienza lavorativa presso ______________________________ 

 

       __________________________________________________________________________________ 



8. [   ]  Di avere frequentato i seguenti corsi di formazione specialistici di durata almeno biennale inerenti la figura  

       professionale di riferimento VEDI ELENCO E ATTESTATI ALLEGATI. 

 

9. [   ]  Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza alla nomina, a parità di merito:  

       VEDI ELENCO E ATTESTATI ALLEGATI. 

 

10. [   ]  Di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali (GDPR 2016/679) ai fini specificati nell’avviso  

       di selezione. 

 

11. [   ]  Di conoscere e accettare tutte le norme e le condizioni previste nell’avviso di pubblica selezione. 

 

12. Che il proprio stato civile è il seguente ______________________________________________________ 

 

13. Che la propria carriera professionale è quella esposta dall’allegato CURRICULUM VITAE. 

Ai fini delle comunicazioni formali, chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta ai 

recapiti sopra indicati ovvero ai recapiti qui di seguito riportati: 

 

cognome e nome __________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

telefono ____________________________ email ________________________________________________ 

 

In fede. 

firma _____________________________________________      

 

data __________________________________ 

 

 

ALLEGATI 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

2. Elenco corsi di formazione e titoli di preferenza alla nomina. 

3. Copia degli attestati di tutti i corsi e titoli elencati come da punto 2. 

4. Copia del/dei diploma/i dichiarati. 

5. Curriculum vitae e prova/e della esperienza lavorativa dichiarata (quali lettera datore di lavoro, cedolini ecc.). 


