
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: Avviso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e parziale (27,5 

ore settimanali) con la qualifica di impiegato amministrativo – livello 5 – con mansione di 

addetto agli ordini – CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome……………………..…………….……Nome…………………...………………………… 

data di nascita………………….…………  Cittadinanza…………………………………… 

Comune di nascita ………………………...………… Prov …… 

CF.……………………….………….……………………………….  

Comune di residenza …………………….……………………………...………. Prov ………….… 

Via/P.zza ………………………………………..… n. civico ………...... C.A.P …………………..  

telefono/cellulare ………………………………………………………………………………....….  

Domicilio…………………………………….     Prov ………….…  

Via/P.zza ………………………………………..… n. civico ………...... C.A.P …………………..  

telefono/cellulare ………………………………………………………………………………....….  

Le comunicazioni relative al presente avviso devono essere inviate all’indirizzo di: 

□ residenza 

□ domicilio 

□ PEC 

In relazione alla procedura di selezione di cui all’avviso in oggetto relativa al reclutamento di 

personale a tempo indeterminato e parziale (27,5 ore settimanali) con la qualifica di impiegato 

amministrativo – livello 5 – con mansione di addetto agli ordini – CCNL pubblici esercizi, 

ristorazione collettiva e commerciale e turismo.  

MANIFESTA 

 

il proprio interesse e propone la propria candidatura.  

 



A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dall’ art. 

76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti o uso di atti falsi,  

 

DICHIARA 

o Essere cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea; 

o Godere dei diritti civili; 

o Avere un'età non inferiore ai diciotto anni; 

o Godere dei diritti politici; 

o Non essere stato escluso dal diritto all'elettorato attivo; 

o Idoneità fisica all'impiego; 

o Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o Essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza di scuola media superiore (diploma 

di maturità) relativa a corso di durata quinquennale. 

o Avere maturato almeno 1 anno di esperienza con la qualifica di addetto agli ordini; 

o Essere in possesso di patente di guida cat. B ed essere automunito, 

(Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando). 

 

 

 

 

DATA _________________           FIRMA ___________________________________ 


