( fac-simile)
Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento di un incarico professionale esterno a dietista per
il monitoraggio e controllo qualità alimentare della refezione scolastica per il periodo 01/09/2019 –
31/07/2022. Domanda di partecipazione.
Al Comune di Montemurlo
Via Montalese 472 - 474
59013 Montemurlo (Po)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME____________________________NOME____________________________________
C.F. __________________________________nato/a _______________il ____________________
residente in _______________________________________________ C.A.P. _________________
Via /Piazza ____________________________________________________________ n° _______
Recapiti Telefonici ________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ______________________________________________________________

RIMETTE DOMANDA
per partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico professionale a dietista
per il monitoraggio e controllo qualità alimentare della refezione scolastica per il periodo
01/09/2019 – 31/07/2022.
A tal fine, confermando quanto sopra riportato, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità;
D I C H IARA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente;
di avere preso visione di tutti i requisiti per l’ammissione alla presente procedura e di
esserne in possesso;
di avere la cittadinanza italiana;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di vari provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere in possesso dei requisiti/titoli obbligatori correlati al contenuto della prestazione
richiesta, ed in particolare di essere in possesso del seguente titolo di studio:
__________________________________________________________________________
rilasciato da ____________________________________________ in data______________
con la seguente votazione_____________________________________________________;
aver svolto con buon esito incarichi/consulenze di controllo qualità e conformità della
refezione scolastica dei centri cottura, dei refettori delle scuole dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo grado e dei nidi d'infanzia per conto di Enti Locali per almeno 3 anni;
essere iscritto all'Albo professionale dei Dietisti, come previsto dalla legge 3/2018 e il DM
13 marzo 2018;

•
•

che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili;
di essere venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati
comunicati previste dal D.lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs 101/2018, e dal Regolamento
UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Allega a corredo della domanda :
- Copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;

….........................., lì …...............................
Il/La sottoscritto/a (Firma)
_____________________________

