
All'ufficio personale del Comune di San Marcello Piteglio 

Via Pietro Leopoldo 10/24 

51028 SAN MARCELLO PISTOIESE (PT) 
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I_ sottoscritt_  ____________________________________________________________________ 

 

nat_ a __________________________________ prov di (…__) il __________________________ 

 

residente a _______________________provincia  di (___) in via ___________________________  

 

n. ______  cap _______________Tel/cell ______________________casella di posta elettronica  

 

certificata_______________________________________________________________ casella di  

 

posta elettronica ( non certificata)_____________________________________________________ 

 

codice fiscale ______________________________ 

 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare 

solo se diverso dalla residenza) 

_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzione di 

un Collaboratore Professionale Cuoco Cat. B3 a tempo determinato dal 01.12.2021 al 30.06.2023 

A tal fine  

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti: 

 

a)di essere in possesso della cittadinanza italiana  - Per i cittadini italiani nati all’estero indicare 

anche il comune  italiano dove è stato trascritto l’atto di nascita___________________________ 

 

oppure di essere in possesso della cittadinanza______________________  e di essere titolare del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da_______________ 

il____________ 

oppure di essere in possesso della cittadinanza______________ e di essere titolare dello status di 

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria rilasciato da____________ il________________ 

 

b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt__  nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________; 

 



c) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

provvedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell’art. 127 primo comma lett. d) del DPR 10 gennaio 

1957 n. 3  o licenziato per le medesime cause; 

 

d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso 

affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali in 

corso)______________________________________________________________________; 

 

 

e) di essere fisicamente e psichicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato 

delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

 

rilasciato da_____________________________________________________________________ 

 

in data__________________ con la seguente votazione___________________________________ 

 

oppure: 

 

 di essere in possesso della Licenza della Scuola dell’Obbligo e della esperienza lavorativa di 

almeno tre anni in mansioni di “cuoco” come risultante da  dichiarazione rilasciata da Ente e/o 

Azienda Pubblica dalla quale risulti il periodo di lavoro svolto in mansioni di “cuoco”; 

 

g) di essere in possesso di attestato del corso HACCP in corso di validità, rilasciato 

da_________________il_______________________; 

 

h)di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito ai sensi dell’art. 5 comma 

4 del DPR 497/94 

 

 

 

i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 

 

l) di essere in possesso della patente di guida cat. B rilasciata il__________________________ 

 

m) di aver preso visione integrale e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso e 

di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

 copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità; 

 curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, 

 ricevuta del versamento della tassa di partecipazione di € 10,00, 

            (eventuale) dichiarazione rilasciata da _______________________________(Ente e/o 

Azienda Pubblica) dalla quale risulta il periodo di lavoro svolto in mansioni di “cuoco 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/675 e successive 

modificazioni ed integrazioni presta il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di San 



Marcello Piteglio, dei dati personali da utilizzare in relazione alla procedura concorsuale di cui alla 

presente domanda. 

 

Data_________________________ 

 

                                                                                          Firma Leggibile 

                                                                                  

                   


