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ALLEGATO A_SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE E CON FIRMA NON AUTENTICATA.  
  

                                                 FONDAZIONE Tommaso De Luca - Enrico Mattei 
Via Tommaso de Luca,2 

 62024 Matelica (MC) 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica,  per  titoli ed esami , per la formazione di una graduatoria da cui attingere 
per eventuali assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la seguente categoria: 
 

PROFILO PROFESSIONALE CCNL Inquadramento iniziale 

Addetto al Servizio Alberghiero UNEBA Livello 5 

 
A tal fine, presa visione del relativo bando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, quanto segue:  
1) Le proprie generalità sono: 
 

Cognome_________________________________________________Nome__________________________________________________       
 

Luogo di nascita__________________________________________________________ Data di nascita ____________________________            
 

residente in  ______________________________________________Via _____________________________________________________        
 

recapiti telefonici _________________________________________________________________________________________________ 
 

indirizzo E.Mail e/o PEC  ___________________________________________________________________________________________ 
 

2) di avere la cittadinanza  _________________________________________________ ;                              
 

3) di godere dei diritti civili e politici  ; 
 

4) di non avere condanne o procedimenti penali pendenti ovvero di avere _____________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________________________________                                                            
 

6) di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato/a decaduto/a ai 
sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n.3/57, ovvero da ente pubblico o privato che gestisce strutture per anziani;  
 

7) di avere assolto gli obblighi militari ; ovvero_________________________________________________________________ 
 

8) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego 
 

9) di essere in possesso del titolo di studio per il Profilo di Addetto al Servizio Alberghiero  
[_] diploma professionale Tecnico delle attività alberghiere, purché congiunto a Diploma di Qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina o di 
operatore ai servizi di ristorazione - settore cucina  
e precisamente : __________________________________________________________________________________________________ 
 

conseguito presso _________________________________________________________________  in data __________________________  
 

con la votazione di _________________________________________________________________________________________________     
[_] Attestato di qualifica professionale di addetto ai servizi alberghieri e ristorazione, o denominazione equivalente, conseguito a seguito di corsi 
professionali autorizzati dalla Regione e precisamente ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
[_] Esperienza maturata in analogo profilo presso strutture per anziani ovvero presso aziende o strutture diverse di almeno 6 mesi, e precisamente 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________  
 

10) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina (eventuale):  ______________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Allega alla domanda: 
-  la ricevuta del versamento della tassa di concorso di 20,00 (euro VENTI/00)  ;  
-  il curriculum formativo e professionale; 
-  copia documento identità 
- altro ______________________________________________________________________________________________________ 
        

Recapito per le eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza): 
_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                   
(Via e numero civico/cap/città e provincia/numero telefonico)  
 

ACCETTO di ricevere  tutte le comunicazioni in merito alla procedura alla seguente e.mail/PEC __________________________________________ 
 

DICHIARO ESPRESSAMENTE DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE LA DISCIPLINA  DELLA PROCEDURA  SELETTIVA E LE MODALITÀ DI 
ASSUNZIONE, QUANTO ALL’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA, ed in particolare, ACCETTO DI SOSTENERE IL COLLOQUIO, A DISTANZA, ANCHE 
ATTRAVERSO VIDEO CONFERENZA, TRAMITE UNA STRUMENTAZIONE INFORMATICA E CONNESSIONE INTERNET MESSI A DISPOSIZIONE DAL 
SOTTOSCRITTO.  
 
__________________________                      
  (luogo e data)                                         

FIRMA (non autenticata) 
 
 
 
 


