Allegato alla determinazione Area Amministrativa Finanziaria n. 13 del 02/02/2016

Allegato B) Dichiarazione

Oggetto: affidamento incarico professionale per il controllo del servizio di ristorazione
scolastica presso le locali scuole dell’infanzia e primaria di Sagrado.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ _____il ___/___/______,
residente in ______________________________________________________________________,
via ________________________________________________________________ n. __________,
recapiti telefonici__________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ partita IVA _____________________________ _,
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti
dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e succ. mod. in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione od uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità, sotto la propria responsabilità
dichiara
1 - di essere in possesso della cittadinanza _________________________________;
2 - di godere dei diritti civili e politici;
3 - di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
4 - di essere in possesso della laurea in __________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di ________________________________________ il
_____________________;
5 - di essere abilitato/a all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e di essere
regolarmente iscritto/a all'Ordine dei Tecnologi alimentari di ____ al n.______________________;
6 - di avere preso visione dell’avviso di selezione, accettandolo senza alcuna riserva;
7 - di aver svolto le seguenti prestazioni professionali in precedenti incarichi svolti in qualità di
tecnologo alimentare nell'ambito della refezione scolastica nel triennio 2013/2015 (max. punti 30):
N.

Comune/scuole

Periodo
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8 - di aver svolto le seguenti prestazioni professionali in precedenti incarichi svolti in qualità di
tecnologo alimentare nell'ambito di settori della ristorazione collettiva diversi da quelli della
ristorazione scolastica nel triennio 2013/2015 (max punti 10):
N.

Istituzioni di ristorazione collettiva

Periodo

9 - di avere conseguito i seguenti titoli accademici post-universitari, attestati relativi a master, corsi,
seminari frequentati, di aver prodotto nel triennio 2013/2015 le seguenti pubblicazioni e di aver
partecipato a commissioni di gara in materia in qualità di esperto nel triennio 2013/2015 (max
punti 10):
N.

Elenco attestati, corsi, seminari, Data - luogo
pubblicazioni, partecipazioni a
commissioni di gara, ecc.

Data ____________

Durata (per le attività
formative)

(Firma leggibile e per esteso)__________________________

I dati relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte
dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, per i soli
fini inerenti alla presente procedura. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di
eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
ALLEGATO: fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.

