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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) 

DELLA MENSA DI BORGO SAN LORENZO (PERIODO dicembre 2019 - luglio 2021) 

 

 

Spett.  COMUNE 

di BORGO SAN LORENZO 

Piazza Dante, 2 - Borgo San Lorenzo  

PEC:  

comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it  

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di Responsabile Industria 

Alimentare (O.S.A. ex REG. CE 852/2004). 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome _____________________________________ Nome ____________________________ 

nato/a _______________________________________________ il _______/________/ _______ 

                                  (per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

residente in _______________________________________ Via ___________________________ 

tel. ___ / _________________Codice Fiscale ___________________________________________ 

Presa visione dell'avviso pubblico di che trattasi; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’incarico in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità (artt. 46 e 47 del DPR. 28.12.2000 n. 445, e successive 

modifiche integrazioni), consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

    di essere cittadino/a italiano/a 

    di essere in godimento dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di     

__________________________________________________________________________ 

oppure 
(per i cittadini appartenenti ad uno stato della U.E.) 

 

    di essere cittadino/a dello Stato di______________________________________________ 

    di essere in godimento dei diritti politici nel seguente Stato__________________________ 

    di non avere il godimento dei diritti politici per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________ 

     di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione; 

    di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano      

l’applicazione di misure di prevenzione iscritti nel casellario giudiziale; 

 

 

 

 

 

 

 



     di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 -  di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________ 

____________________________ conseguito presso _____________________________________ 

______________________________________________ il ________________________________ 

(qualora il diploma sia stato conseguito all’estero specificare altresì l’equipollenza a quello italiano 

ed allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti) 

   di aver maturato, nell’ultimo quinquennio, un’esperienza di almeno tre anni scolastici 

nell’espletamento di funzioni ed attività analoghi a quelli richiesti con il presente avviso presso Enti 

pubblici o privati, comprensivi del ruolo di Responsabile Industria Alimentare (O.S.A. ex Reg. CE 

852/2004) 

-  che il recapito cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione è il seguente 

e-mail o PEC: ___________________________________________________________________ 

- di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dalla presente selezione. 

ALLEGA 

1) CURRICULUM VITAE  con allegata copia documento d’identità. 

2)  All. B/1- Dichiarazione antipantoufflage 

Data, ______________ 

(firma autografa non autenticata) 

 

 

 



DICHIARAZIONE “PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS” –                             
 

Procedura di selezione per conferimento incarico professionale di Responsabile del settore 
alimentare (O.S.A.) del Comune di Borgo San Lorenzo. 
 
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________ 
nato/a _______________________________________________ il _______/________/ _______ 
                                  (per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

residente in _______________________________________ Via ___________________________ 
tel. ___ / _________________Codice Fiscale ___________________________________________ 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle decadenze e sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76, in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità e per quanto di propria diretta conoscenza; 

 

DICHIARA 

□ 1) di NON aver conferito incarichi professionali, né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 
autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo che hanno cessato il rapporto di lavoro 
con tale Ente da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo; 

□ 2) di aver conferito incarichi professionali e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad 
ex-dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da 
meno di tre anni, i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto di quest’ultimo e riporta di seguito le relative generalità: 
………………………………………………………………………………..… 

□ 3) di aver conferito incarichi professionali e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad 
ex-dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il 
rapporto di lavoro con tale Ente e, quindi, nel rispetto di della Legge; riporta di seguito le relative 
generalità: …………………………………………………………… 

Si prende atto, in ogni caso, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle 
informazioni contenute nella presente dichiarazione. 
 
Si allega copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. 

 
Luogo e data_______________     Firma                             
       ______________________________ 

 
Note 
1) Le ipotesi e relative dichiarazioni di cui ai nn. da 1) a 3) sono ALTERNATIVE tra loro; barrare la casella 
corrispondente all’ipotesi che ricorre e sbarrare le altre due ipotesi che non ricorrono. 
 

2) La dichiarazione viene resa una sola volta nell’ambito di ciascuna procedura (anche negoziata) e resta valida fino 
a comunicazione di eventuale variazione nello stato del dichiarante. 
 

3) Il caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente senza aver rispettato le 
disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto 
privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, 
con relativa esclusione dalla procedura di gara) e, per l’ex dipendente, l’obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati. 


