
ALLEGATO sub 1) "Domanda"

Al Comune di Albignasego
Settore  VI  “Servizi  alla  persona  e  alla
famiglia”
Via Milano, 7
35020 Albignasego (PD)

Oggetto:  SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIETISTA PER LA REFEZIONE
SCOLASTICA - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Il/La sottoscritto/a ………………..…………………………………………………………………….. ,

Visto l’Avviso Pubblico della selezione di cui all’oggetto (denominato di seguito anche “Avviso”) 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti  dati  non più  corrispondenti  a  verità,  e  consapevole,  altresì,  che  qualora  emerga  la  non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione _l_ sottoscritt_ decadrà, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,

D I C H I A R A 

1) di essere nat__ a ____________________, provincia di __________ il____________________;

2) di essere residente a ________________________ provincia di ____, in Via___________________ 

n. _____ (tel. ____________________, e-mail ____________________________________________, 

pec________________________________________);

3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
4) (barrare con una X la casella del caso che ricorre): 
□ di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici 
□ di essere cittadino/a dello Stato membro dell’Unione Europea (indicare lo Stato) _______________
e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
□ di essere cittadino/a di Paese Terzo (indicare quale) ________________ e familiare di cittadino di
uno Stato membro dell’Unione Europea, e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente 
□ di essere cittadino/a di Paese Terzo (indicare quale) ____________________ titolare di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
□ di essere titolare dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria;
5) (barrare con una X la casella del caso che ricorre): 
□ di  essere  in  possesso  della  Laurea  in  _____________________________  classe  MIUR

____________________ conseguita presso l’Università di ____________________________ in data



__________________________, con la seguente votazione finale: ____________________ 

□ di essere in possesso della Laurea _____________________________________ conseguita presso

l’Università di ____________________________ del seguente Stato estero ________________ in data

_________________,  con  la  seguente  votazione  finale  ____________________  ,  riconosciuta

equipollente alla laurea in _________________________________ classe MIUR _______________ ,

prevista  quale  requisito  di  accesso  alla  selezione  in  oggetto,  come  da  provvedimento

n°_____________________  in  data  ____________________  emesso  dall’Autorità

________________________________ , ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;

6) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di dietista e di essere iscritto al

relativo  Albo  Professionale  (numero  di  iscrizione  _______________,  data  di  iscrizione

________________ );

7)  di  aver  svolto  il  servizio  di  dietista  e  controllo  della  refezione  scolastica  per  almeno  tre  anni
scolastici (anche non consecutivi) negli ultimi cinque anni, per almeno un pubblico committente, per la
somministrazione  di  non  meno  di  n.  130.000  pasti  all'anno  scolastico.  Viene  considerato
anche il servizio svolto alle dipendenze di enti privati per conto di enti pubblici;
8) di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità
di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  (anche  ai  sensi  dell’art.80  del  D.Lgs.n.50/2016  e
ss.mm.ii. per quanto compatibile);
9) di  essere idoneo e non soggetto a incompatibilità  penali,  in riferimento anche a quanto previsto
dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002 (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39);
10) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
una pubblica amministrazione;
11) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore
dell'erario, di enti pubblici, della cassa di previdenza professionale e delle casse comunali;

SI IMPEGNA 

in caso di affidamento dell’incarico, a: 
-  sottoscrivere  il  disciplinare  d’incarico  entro i  termini  richiesti  dall’Amministrazione,  secondo le  
indicazioni  già  espresse  nell’Avviso  della  selezione  in  oggetto,  di  cui  dichiara  di  avere  piena  ed  
integrale  conoscenza.  Con  l'accettazione  dell’incarico  dichiara  di  avere  le  capacità  tecniche  ed  i  
mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dall’Amministrazione; 
- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero
a derivare per qualsiasi motivo - anche per causa di forza maggiore – a persone e/o cose derivanti
dall’espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque l’incarico di cui trattasi, tenendo
sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; a tal fine si impegna a presentare
all’Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto, copia di idonea polizza di Responsabilità
Civile  Professionale  stipulata  con  primaria  Compagnia  di  Assicurazioni  autorizzata  dall’IVASS
all’esercizio del ramo RC; 
- presentare, su richiesta dell’Amministrazione, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese con la 



presentazione della domanda di partecipazione; 
- accettare e rispettare, in applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei pubblici  
dipendenti approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2,  
comma  3,  e  del  Codice  di  Comportamento  aziendale  del  Comune  di  Albignasego  approvato  con
deliberazione  giuntale  n.217/2020,  reperibile  nel  sito  del  Comune  di  Albignasego,  gli  obblighi  di
condotta ivi previsti, per quanto compatibili.

DICHIARA 
- di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico della selezione in oggetto e di accettarne
integralmente le condizioni;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali come riportata nell’allegato
“Informativa”, consapevole che l’accettazione di tale informativa derivante dalla partecipazione alla
procedura costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati
per le finalità di cui alla procedura di selezione in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del GDPR 2016/679.

AUTORIZZA l’Amministrazione comunale a inviare ogni comunicazione relativa alla procedura di  
selezione in oggetto ai seguenti recapiti: 

Comune ________________________________________________ 

Via e n° civico ___________________________________________ 

Provincia ______________________________ CAP _____________ 

Telefono ________________________________________________ 

Posta elettronica certificata PEC _____________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

Alla presente domanda, si allegano, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) la “Dichiarazione” di cui all’allegato sub 2) dell'Avviso datata, sottoscritta e resa secondo la formula
prevista dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 4545/2000, con descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze 
maturate;
2) la copia del documento di identità in corso di validità (solo se non firmato digitalmente);
3) l’"Informativa", di cui all’allegato sub 3) dell’Avviso, firmata per presa visione.

(luogo) (data) (firma digitale o leggibile per esteso)


