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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: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 CCNL Turismo sez. Ristorazione Collettiva. 

 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione: 

 

 

(inserire il nome del bando per esteso o la mansione per la quale si invia la domanda) 

 

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) 

 

o il possesso della cittadinanza italiana, o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, o della cittadinanza di Paesi extra Unione Europea assieme al possesso di permesso 
che ne autorizzi la permanenza sul territorio italiano e ne autorizzi lo svolgimento di attività 
lavorativa;   

o idoneità fisica all’impiego per la mansione; 

o di possedere patente tipo B valida; 
o non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 
o godimento dei diritti civili e politici; 
o non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto di lavoro di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
o di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi 

professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per Qualità e 
Servizi  S.p.A. negli ultimi 12 mesi in osservanza del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica).  

o di non essere coinvolto in cause di incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 
n. 39/2013 (normativa incompatibilità e inconferibilità).  

o di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 (normativa 
anticorruzione). 
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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; 

• Fotocopie di attestati richiesti per l’ammissione e/o facoltativi. 

 

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 ________________________________ 


