
 
IN CARTA LIBERA 
Legge 370/88 

 
 
 
 
Spett.le 

Comune di San Michele all’Adige 
Via della Prepositura nr.1  

38098 San Michele all’Adige (TN) 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI CUOCO 

SPECIALIZZATO -CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO. 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ prov. (_________) il _________________________  

codice fiscale ____________________________ residente a ____________________________ 

(prov. ________) indirizzo ___________________________________________ CAP _________, 

telefono _____________________________ indirizzo e-mail _________________________________  

presa visione dell’avviso di selezione prot. n. _____ di data ______ indetto da codesta 

Amministrazione, 

 

c h i e d e 

di essere ammess___ e di inviare qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________ n. _________________ 

Frazione ___________________________________________________ CAP __________________ 

Comune ______________________________________________________ prov. ( ______________) 

Telefono fisso _______________________________ cellulare _______________________________ 

(indicare obbligatoriamente un recapito telefonico) 

indirizzo e-mail personale  _________________________________@_________________________ 

indirizzo PEC personale  __________________________________@________________________ 

(indicare possibilmente almeno un indirizzo di posta elettronica) 

Si impegna fin d’ora a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all'esaurimento 

del concorso, mediante raccomandata a/r, PEC o mediante fax, riconoscendo che il Comune di Telve 

non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

 

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque 

non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

Dichiara 

(barrare e completare le caselle che interessano) 

 

Spazio riservato all’Ufficio - PROTOCOLLO IN ARRIVO 



 

1)  di essere cittadin__ italian__;  

 ovvero di essere cittadin__ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
________________________________ 
indicare il nome dello stato 

e godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (in 
caso negativo indicare i motivi del mancato godimento), di essere in possesso, fatta 
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 ovvero di essere familiare di cittadino/a dell'Unione Europea, anche se cittadino di 
stato terzo; specificare la relazione di parentela con il cittadino dell'unione europea 
_______________________________________, titolare:  

 del diritto di soggiorno  

 del diritto di soggiorno permanente 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (in 
caso negativo indicare i motivi del mancato godimento), di essere in possesso, fatta 
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 ovvero di essere cittadino di Paese Terzi, titolare: 

 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 dello status di rifugiato; 

 dello status di protezione sussidiaria 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza (in caso 
negativo indicare i motivi del mancato godimento), di essere in possesso, fatta eccezione 
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2)  di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di 
______________________________________________________  

 di non essere iscritt___ per i seguenti 
motivi:__________________________________________________ 

3)  di non aver riportato condanne penali 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 
______________________________________________  

(citare gli estremi del provvedimento) 

se sono state riportate condanne penali, indicare l’elenco delle stesse 
con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del 
medesimo  

___________________________________________________________________
________________  

Non vi è l'obbligo di indicare le iscrizioni, a proprio carico, presenti nel casellario giudiziale, rientranti 
nelle tipologie previste al comma 7 dell'art. 28 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313, nonché all'articolo 24, 
comma 1 del medesimo D.P.R.. In sostanza, i candidati sono tenuti a indicare solo le iscrizioni 
risultanti dal “certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato”.  



In ogni caso, l'Amministrazione potrà accedere a tutte le iscrizioni presenti nel casellario 
giudiziale ad eccezione di quelle previste dal citato comma 7 dell'art. 28 del D.P.R. 
14/11/2002, n. 313. 

4)  di non aver subito condanne penali con riferimento agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies, 609- undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 
con minori; 

 di aver subito condanne penali con riferimento agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 
600-quinquies, 609- undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

5)  di non avere procedimenti penali pendenti 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

estremi del procedimento ______________________________________________ 

tipo di reato _________________________________________________________ 

l’organo giudiziario presso il quale è pendente 
_______________________________ 

sito in 
_______________________________________________________________ 

(luogo) 

6)  di aver prestato/di prestare servizio presso la/le seguenti Pubbliche Amministrazioni (in 
qualità di lavoratore dipendente): 
_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 di non aver prestato/prestare servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

7)  di non essere mai stata/o dispensata/o o destituita/o o licenziata/o dal servizio presso 
Pubbliche Amministrazioni;  

 di essere stato dispensata/o o destituita/o o licenziata/o dal servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni per i seguenti 
motivi__________________________________________________________________
_ 

8)  di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'impiego 
mediante produzione di documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con 
il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;  

 di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'impiego mediante 
produzione di documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto 
di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

9)  l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste dalla figura 
professionale messa a selezione; 

10)  di avere adempiuto agli obblighi di leva; 

 di essere nella seguente posizione nei confronti di tali 



obblighi_________________________________ 

 di non essere soggetto agli obblighi di leva (ai sensi della Legge 23.08.2004 n. 226); 

11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 licenza della scuola dell'obbligo conseguito in data 
___________________________________________ 

presso la scuola __________________________________________________________ 

sede __________________________________________________________________ 

(specificare l'indirizzo) 

e inoltre 

 attestato di qualifica professionale biennale di cuoco; se la denominazione è diversa 
specificare il nome dell'attestato di qualifica 
acquisito_________________________________________________________ 

conseguito in data _____________________presso l'istituto professionale 
____________________________ 

sede __________________________________________________________________ 

(specificare l'indirizzo) 

al termine del corso professionale della durata di anni ______________________; 

(specificare il numero degli anni di corso) 

oppure 

 diploma professionale triennale di cuoco; se la denominazione è diversa specificare il 
nome dell'attestato di qualifica acquisito. 
_______________________________________________________________________ 

conseguito il _____________ presso l'istituto professionale ____________________ 

sede __________________________________________________________________ 

(specificare l'indirizzo) 

al termine del corso professionale della durata di anni _______________ 

(specificare il numero degli anni di corso) 

Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve dichiarare: 

 di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio 
straniero rilasciata in data _________________________________ 

dalla competente autorità italiana _________________________________________ 

oppure 

 di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del proprio titolo di studio 
straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 rilasciata in data 
_________________________________ 



dalla competente autorità italiana ___________________________________________ 

oppure 

 di aver avviato la procedura di richiesta di equivalenza del proprio titolo di studio 
straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 in data _______________________ 

L'amministrazione provvede all'ammissione con riserva del candidato che ha avviato la procedura di richiesta di 
equivalenza del proprio titolo di studio straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 165/2001, fermo restando che 
l'equivalenza del titolo di studio straniero a quello richiesto dal presente avviso dovrà comunque essere ottenuta dal 
candidato per l'assunzione. 
È onere del candidato produrre tempestivamente la documentazione relativa all'avvenuto ottenimento 
dell'equivalenza del proprio titolo di studio. 

12)  di avere diritto a: 

 preferenza per __________________________________________________________ 

(indicare la categoria) 

 n. figli a carico _________ 

13) di dare il consenso affinché il proprio nominativo sia eventualmente comunicato ad altre 
Amministrazioni pubbliche, altri Enti o Aziende a partecipazione pubblica o Enti privati in 
convenzione con il Comune di Trento o altri comuni trentini interessati ad assunzioni: 

a tempo determinato  SI                NO 

14) di aver prestato/di prestare servizio nelle mansioni di cuoco specializzato, presso altri comuni 
del Trentino o presso asili convenzionati con altri comuni del Trentino o presso altri enti pubblici 

come risulta dall'allegato A (detto allegato deve essere firmato e consegnato/inviato anche se 
non viene compilato; se la domanda è inviata via PEC anche l'allegato A deve essere 
scansionato e inviato via PEC). 

15)  di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679; 

16) Allega i seguenti documenti: 

 fotocopia documento di identità valido 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia semplice di un documento d'identità 
valido, a pena di esclusione. In alternativa la domanda deve essere sottoscritta, al 
momento della sua presentazione, alla presenza del dipendente addetto o inoltrata via 
PEC con firma digitale/elettronica qualificata. 

 Allegato A (servizi prestati) 

17)  di aver preso conoscenza che: 

- entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande verrà 
pubblicato, sul sito internet del Comune di San Michele all’Adige, nella sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso, un avviso con il quale si darà informazione del periodo di 
pubblicazione della graduatoria per titoli di servizio, al fine di permettere ai candidati inseriti nella 
stessa, di prendere visione dei punteggi e di presentare eventuali osservazioni; 

- la graduatoria per titoli di servizio, rimarrà pubblicata, sul sito internet del comune di San 
Michele all’Adige nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, per 10 giorni 
consecutivi. 



 Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo: 

COGNOME E NOME ___________________________________________________________ 

PRESSO FAMIGLIA (nome indicato sul campanello)___________________________________ 

VIA __________________________________________________ N.________________ 

COMUNE ____________________________C.A.P. _____________ PROV. _______________ 

oppure 

per i candidati che presentano la domanda tramite PEC, al seguente indirizzo 
PEC:___________________________________________________________________ 

Attenzione: tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno inviate a questo indirizzo PEC 

LUOGO E DATA                                    FIRMA 

_______________________________ ______________________________ 

(la mancanza della firma comporta l'esclusione) 

 Riservato all'ufficio ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.200 n., 445: 

io sottoscritto __________________________________________________ dipendente del del 
Comune di San Michele all’Adige, incaricato a ricevere la domanda, verificata l'identità 
dell'interessato, mediante: 

 _______________________________ (indicare documento di riconoscimento) 

 conoscenza diretta 

attesto che la firma del richiedente è stata posta in mia presenza. 

San Michele all’Adige, ____________________ ______________________________ 

il dipendente incaricato 

___________________ 

 
 

 

 


