
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 

A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 

 

Alla GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE SRL 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. (______) il ________________ 

 

Codice fiscale _____________________________ e residente a  _____________________________ 

 

Prov. (______), via __________________________________________________ n. _______________ 

 

tel./cell. __________________________ E-mail _______________________________________________ 

 

pec ________________________________________  

 

Presa visione del bando di selezione pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico 

cat. C1 a tempo indeterminato full time emanato da codesta società e trovandosi in possesso di tutti i 

requisiti richiesti chiede di essere ammesso/a a parteciparvi. 

 

Dichiara, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli effetti del 

d.p.r. 445/2000 (barrare le caselle che interessano): 

 

1. Cittadinanza 

 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

oppure 

 di essere cittadino di altro paese dell’unione europea o essere familiare di cittadino di uno degli stati membri 

dell’unione europea non avente la cittadinanza di uno stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’unione europea e di paesi terzi devono peraltro godere dei diritti 

civili e politici degli stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, 

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della repubblica; 

 

 di avere un’età non inferiore ai 18 anni; (specificare) _________________________ 

 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

2. Condanne penali 

 

 di non aver riportato condanne penali. 

 

oppure: 



 

 _____________________________________________________________________________________ 

(indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti) 

 

3. Cause ostative 

 

 di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo; 

 

 di non essere escluso dal godimento dei diritti civili; 

 

 (per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi 

militari; 

 

 di non essere stato licenziato per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver 

conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

 

 non essere stato precedentemente licenziato dalla GeSTe Srl. o altra società per cause imputabili a 

comportamento illecito o non aver superato il periodo di prova; 

 

 che al momento della eventuale assunzione non svolgerà attività sia in maniera autonoma sia in regime di 

subordinazione, in concorrenza o in conflitto di interessi, attuali o potenziali, con quello che costituisce 

l’oggetto della GeSTe Srl. 

 

4. Titolo di studio 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’ammissione alla selezione, scuola secondaria 

di II livello durata quinquennale (specificare): 

_______________________________________________________________________________________ 

conseguito presso (denominazione) __________________________________________________________  

di (città) ______________________________________________ nell’anno _________________ e avere 

conseguito la seguente votazione: ____________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica (d.m. 

509/1999) o laurea magistrale (d.m. 270/2004) (specificare): 

____________________________________________________________________________________con

seguito presso (denominazione) _______________________________________________________ di 

(città) ______________________________________________ nell’anno _________________ e avere 

conseguito la seguente votazione: ____________________________; 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, 

da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di 

studio richiesto dal presente bando. 

In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato 

l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla normativa. 



Dichiaro inoltre di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del mio titolo di studi in data 

__________________. 

 

 di avere la formazione per titolari e responsabili del piano di autocontrollo nonché dell’attestato del 

relativo corso di aggiornamento HACCP come da Allegato A della L. R. n.24/2003 e dai regolamenti CE 

852 e 854 del 2004; 

 

5. Titoli di servizio 

 

Di possedere i seguenti titoli di servizio vari fra quelli indicati come valutabili nel bando della selezione: 

 di avere maturato almeno cinque anni di esperienza professionale come responsabile di centro cottura 

nel corrispondente profilo di Operatore Tecnico Specializzato – Cuoco Cat. “B” liv. “Bs” maturata in 

profilo equipollente in altre Pubbliche Amministrazioni o in imprese private (dovrà essere indicato: 

denominazione del datore di lavoro; il profilo professionale; il tipo di rapporto di lavoro (a tempo 

determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione dell’impegno orario 

settimanale); le date di inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni); 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 di avere maturato almeno tre anni di esperienza professionale come responsabile di piano di autocontrollo 

nel corrispondente profilo di Operatore Tecnico Specializzato – Cuoco Cat. “B” liv. “Bs” maturata in 

profilo equipollente in altre Pubbliche Amministrazioni o in imprese private (dovrà essere indicato: 

denominazione del datore di lavoro; il profilo professionale; il tipo di rapporto di lavoro (a tempo 

determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione dell’impegno orario 

settimanale); le date di inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni); 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Idoneità psico-fisica 

 

O di essere esente da difetti od imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento delle mansioni 

proprie della figura professionale del posto oggetto della selezione. 

 

7. Speciale dichiarazione delle persone portatrici di handicap 

 di essere portatore/trice di handicap e di chiedere, ai sensi dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n.104, il seguente 

ausilio necessario per l’espletazione delle prove: 

 

allega: 

 

 copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta 

(qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti, 

possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla 



fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio 

(art. 45, c.3 DPR 445/2000) 

 

 ricevuta di pagamento della tassa di ammissione alla selezione stabilita in euro 10,00. 

 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto ed autocertificato ai sensi del DPR 445/200. 

 

 eventuale documentazione dei titoli di servizio. 

 consenso al trattamento dei dati personali, tramite modello di seguito allegato, debitamente sottoscritto. 

 

Luogo, e data _______________________________ 

 

Firma del dichiarante __________________________________ 

 

 

Avvertenze: 

1) la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla presente selezione ad evidenza pubblica non è soggetta 

ad autenticazione. 

2) la domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità, di curriculum 

vitae in formato europeo, consenso al trattamento dei dati, debitamente sottoscritti. 

3) ai sensi dell'art. 1, 1° comma della legge 23.8.1988 n° 370 non sono soggette all'imposta di bollo le domande 

di partecipazione alle selezioni ed i relativi documenti. 

4) Non sono altresì soggette a imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di fatti, stati e 

qualità personali rese contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione. 


