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        AL RESPONSABILE DEL    
        SETTORE RISORSE UMANE DELLA  
        SOCIETA' QUALITA' & SERVIZI S.p.A. 

VIA DEL COLLE, 78 
50041 CALENZANO (FI) 
 

OGGETTO: Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale 
a tempo parziale e determinato - CCNL Turismo sez. Ristorazione Collettiva. 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione per operaio/a di 6° livello del CCNL Turismo 

sez. Ristorazione Collettiva a tempo parziale e determinato con mansione di Addetto alla 

somministrazione. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo 76, 

del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara: 

- di chiamarsi __________________________________________________________________; 

- di essere nato/a a _________________________________________ il_____ ______________; 

- di risiedere in Via __________________________________________________________ n. 

_____ CAP ___________ Città ____________________________________ Prov. _______; 

- di essere titolare del Codice fiscale            

DICHIARA INOLTRE: 

(barrare la casella interessata) 

• Di essere in possesso della cittadinanza italiana. 

• Di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

• In questo caso specificare lo Stato di appartenenza: ______________________________ 

• Di essere cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornanti sul territorio 

nazionale ai sensi delle vigenti norme - specificare lo Stato di appartenenza: 

______________________________. 

• Di poter stipulare un contratto a tempo determinato con Qualità & Servizi SpA, rispettando il limite 

indicato nel Dlg n.87 del 12 luglio 2018. 

• Di godere dei diritti civili e politici. 

• Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

• Di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie del profilo interessato. 

• Di essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di “HACCP” ad oggi valido per la 

somministrazione degli alimenti. 

• Di non aver riportato condanne penali né condanne per reati tributari. 

• Di non essere stato impiegato nella pubblica amministrazione ne tantomeno di essere in rapporto di 
parentela, e/o partecipato personalmente ed attivamente a trattative di affari, o all’avallo di richieste 
effettuate dalla Qualità e Servizi SPA alla Pubblica Amministrazione nei tre anni successivi al 
compimento di un atto , di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere 
discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Qualità e Servizi SPA; 
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Con la firma del presente documento rilascio il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di 

gestione della selezione e successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione 

secondo la normativa vigente. Inoltre dichiaro di accettare incondizionatamente tutte le regole stabilite 

nella selezione e l'insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione all'uopo istituita, nonché le 

eventuali modifiche che vi potranno essere apportate ai criteri di scelta. 

 

ALLEGA: 

• curruculum formativo e professionale; 

• fotocopia attestato corso HACCP in corso di validità. 

 

N.B. Il recapito presso il quale potranno pervenire eventuali comunicazioni personali è il seguente: 

Via ___________________________________________________ n. _________ CAP ______________ 

Comune ___________________________________ Prov. ______ n. telefono ____________________ 

email _______________________________________ 

 

Luogo _____________________ data ___________        Firma ________________________________ 


