
Il/laSottoscritto________________________________________________________nat_a______________

____________________________il________________________________CodiceFiscale________________

_____________________________residente___________________________________________________

Cap_________________inVia/Piazza___________________________________________________n._____ 

Telefonofisso_______________________Cellulare___________________________________email_______

_____ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione 

verticale del personale dipendente, per la copertura di n. due posti nel profilo professionale di“cuoco” 

categoria B posizione B2 presso ”  

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste 

dall’art. 76 del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci:  

1. di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Unité Grand-Paradis, inquadrato nella categoria B 

posizione _____ profilo professionale di_____________________________________ a decorrere dal 

__________________; 

 2. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_____________________________________________________________________________ conseguito 

in data________ presso __________________________________________________ con votazione 

________________;  

3 di essere esonerato/a dalla prova di accertamento linguistico di essere esonerat___ dalla prova di 
accertamento linguistico per la seguente motivazione: 

 

|__| diploma di licenza media conseguito presso una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno 

scolastico 1996/1997; 

|__| diploma di maturità conseguito a partire dall’anno scolastico 1998/1999 e precisamente 

nell’anno scolastico _______________ presso l’istituto 

_____________________________________________ nel comune di 

___________________________ con la votazione di francese di ____/10; 

|__| essere dipendente assunto a tempo indeterminato presso l’ente 

______________________________ a decorrere dal _______________ e aver superato la 

prova di accertamento linguistico presso l’ente __________________________________ per il 

profilo professionale di ________________________ (cat. ___ pos. ___) in data 

_________________ in occasione del concorso/selezione/procedura non concorsuale con la 

seguente votazione ____/10; 

 oppure 

 

 � di aver superato la prova di accertamento linguistico: 

 



|__| nel concorso/selezione ____________________________________ (cat. ___ pos. ___) 

pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, a partire dal 1° giugno 2002, bandito dall’ente 

___________________ ______________________ nell’anno ____________  con la seguente 

votazione ____/10; 

|__| nella procedura non concorsuale indetta dall’ente ________________________________ per il 
profilo professionale di ________________________________________________ (cat. ___ pos. 
___) in data _________________ con la seguente votazione ____/10 

 

Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione interna sopra indicato. Il sottoscritto, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), autorizza il Servizio 

Personale al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del procedimento in oggetto e di ogni 

altro atto conseguente.  

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di id entità in corso di validità. 

 

Data _____________       Firma _______________________ 


