
 
 

 Spett.le  

CASA di ASSISTENZA per ANZIANI 
 “A. TOBLINI” 
Piazza Bocchera  n. 3 
37018 MALCESINE (VR) 

data: _____________________ 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 3 “CUOCHI” A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 6 MESI EVENTUALMENTE 
PROROGABILI AI SENSI DI LEGGE – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1 – DEL CCNL DEL COMPARTO 
REGIONI- AUTONOMIE LOCALI.  

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, con la presente inoltra domanda di 
partecipazione al concorso pubblico in oggetto indicato. 
Lo stesso (a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci)  
 

dichiara: 
 

o di essere nato/a il _____________ a _______________________________ prov. ______; 
o di risiedere nel Comune di ___________________________ prov. ____ cap. n° _________, in Via 

_________________________________ n° ______ recapito telefonico n. _____________; 
o di essere in possesso della cittadinanza italiana o in uno dei paesi della Comunità Europea; 
o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 
o di avere/non avere subito condanne penali o procedimenti penali in corso 

__________________________________________________________________di non essere stato/a 
destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione; 

o di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del lavoro di Cuoco; 
o di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Cuoco”, conseguito in data 

______________ presso ___________________________________________________con sede in 
___________________________________________________________;  

o di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e le norme regolamentari vigenti in questo 
Ente, nonché quelle successive che l’Amministrazione intenda adottare; 

o che il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni è il seguente: 
Via ___________________________________________n°___________ C.A.P. ______ Comune  
_____________________________ Prov. _______ impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 
successive e riconoscendo che alla Casa di Assistenza per Anziani “A. Toblini” non potrà essere addebitata 
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
 

In fede   
  Firma del candidato 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda                      
 
 

   
  Firma del candidato 

      



DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE. 
 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 3 “CUOCHI” A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 6 MESI EVENTUALMENTE 
PROROGABILI AI SENSI DI LEGGE – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1 – DEL CCNL DEL 
COMPARTO REGIONI- AUTONOMIE LOCALI. 

 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Il/La Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________  
 
nato/a il ______________________ a _________________________ allega alla propria domanda di 
partecipazione al concorso in oggetto indicato, la seguente documentazione: 
 

1. Domanda di partecipazione in carta semplice. 

2. Ricevuta di versamento di Euro 10,00 = per la tassa di partecipazione al concorso. 

3. Copia autenticata o autocertificazione del titolo di studio richiesto.  

4. Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, con in calce la seguente dicitura “Ai 
sensi del D.Lgs. n° 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum” e 
subito sotto ulteriore sottoscrizione; 

5. Fotocopia di un valido documento di identità. 

6. _______________________________________________________________ 
 

7. _______________________________________________________________ 
 

8. _______________________________________________________________ 
 

9. _______________________________________________________________ 
 
 
 
 

___________________, il ___________ In fede  
  Firma del candidato 

 
 
 
 


