Allegato 1)
Al Signor SINDACO
del Comune di LAVIANO
84020 Laviano
Domanda di ammissione alla selezione pubblica per esami per la formazione di una
short list per il conferimento dell’incarico di cuoco/a – Area Amministrativa – Cat B –
Posizione Economica B1 –, con contratto a tempo determinato.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________
e residente nel Comune di _____________________________ Prov. (_____) CAP _____________
in via/piazza _______________________________________ n° _____ Tel. n° ________________
Codice Fiscale ________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una short list per il conferimento
dell’incarico di cuoco/a – Area Amministrativa – Cat B – Posizione Economica B1 –, con contratto
a tempo determinato.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, DICHIARA quanto segue:
(contrassegnare con la x la casella relativa alla dichiarazione interessata)
1) Cittadinanza
□ di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere equiparato/a a cittadino/a dello Stato in quanto
Italiano/a non appartenente alla Repubblica;
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (specificare)
_______________________________________________________________________________;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Condanne Penali
□ di non aver mai riportato condanne penali;
□ di aver riportato le seguenti condanne penali: (precisare)
________________________________________________________________________________
3) Procedimenti Penali
□ di non aver procedimenti penali in corso;
□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali: (precisare)
________________________________________________________________________________
4) Cause Ostative
□ di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
□ di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
□ di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo.
5) Obblighi Militari
□ (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere, rispetto agli obblighi
militari, nella seguente regolare posizione: ______________________________________
6) Titolo di Studio
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare):
________________________________________________________________________________

Conseguito presso ________________________________________ nell’anno ________________
7) Qualifica
□ di essere in possesso della qualifica di CUOCO/A oppure di avere esperienza lavorativa non
inferiore a un anno (anche non continuativo) in aziende pubbliche o private in qualità di
cuoco/aiuto cuoco/addetto cucina. Tale esperienza dovrà essere adeguatamente documentata;
8) Disoccupazione
□ essere, alla data di presentazione della presente istanza, cittadini disoccupati e/o inoccupati
iscritti nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego, competente per territorio con la
qualifica di cuoco/a oppure con esperienza lavorativa non inferiore a un anno (anche non
continuativo) in aziende pubbliche o private in qualità di cuoco/aiuto cuoco/addetto cucina;
9) Preferenza nell’assunzione
□ di essere in possesso del seguente titolo di preferenza (a parità di merito):
________________________________________________________________________________
10) Idoneità Psico-Fisica
□ di essere esente da difetti od imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento
delle mansioni proprie della figura professionale del posto oggetto della selezione.
11) Di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei recapiti sopra indicati
12) Trattamento Dati Personali.
Dichiara di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L.gs. n. 196/2003 e nelle
forme previste dall’avviso di selezione.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
1. Fotocopia del seguente documento di identità: ______________________
2. Documentazione da cui risulti la qualifica di cuoco/a oppure, adeguatamente,
l’esperienza lavorativa non inferiore a un anno (anche non continuativo) in aziende
pubbliche o private in qualità di cuoco/aiuto cuoco/addetto cucina;
3. La ricevuta comprovante il versamento non rimborsabile della somma di €. 3,87 a titolo
di tassa per la selezione, mediante accredito sul conto corrente postale n. 15083843
intestato a Comune di Laviano.
Data, _______________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
________________________________

AVVERTENZE:
1) Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è soggetta ad autenticazione la
sottoscrizione delle domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni.
2) Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, della Legge 23.08.1988, n. 370, non sono soggette all’imposta
di bollo le domande di partecipazione ai concorsi ed i relativi documenti.
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.

Allegato 2)
PREFERENZE
D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 693/96.
Art. 5
Categorie riservatarie e preferenze
omissis (…)
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
5. A parità di merito la preferenza è determinata:
a – dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b – dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
LEGGE 191/98 ART. 2, COMMA 9
Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d’esame,
pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.
LEGGE 608/96 ART. 1, COMMA 12
I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici
concorsi qualora, per questi ultimi sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto
è stato adibito ai predetti lavori.

