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AVVISO PUBBLICO PER  L’ISCRIZIONE AL CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 

RISERVATO AI RISTORATORI DEL TERRITORIO 
 

MODULO DI DOMANDA 

 

Al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
 

Via dei Prati, 5  
00020 Jenne (Rm) 

 
monti.simbruini@simbruini.it 

 
Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________________________  

il __________________________ residente in ______________________ prov. ______ cap. 

__________ via ____________________________________________________ n. ________  

tel ________________________ mobile ____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla frequenza del corso di perfezionamento professionale riservato ai 
ristoratori del territorio. 
Allo scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 
decadenza dai benefici prescritta dall’articolo 75 e delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità 
 

DICHIARA 
(Barrare le caselle di interesse) 

[ ] di essere cittadino italiano o di altro Stato aderente all’Unione Europea, 
[ ] di avere domicilio con regolare permesso di soggiorno, 
[ ] di aver compiuto 18 anni di età, 
[ ] di essere titolare dell’attività di ristorazione denominata __________________________ 
sita in ______________________________ Via __________________________ n. ______ 
[ ] di essere occupato come cuoco/aiuto cuoco presso l’attività di ristorazione denominata 
____________________________________________ sita in 
______________________________ Via __________________________ n. ______; 
[ ] di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti 
in esso descritti 
[ ] di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione 
al corso 

 
A tal fine ALLEGA la seguente documentazione (a pena di esclusione ): 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale  
- autocertificazione sulla condizione lavorativa  
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- curriculum datato e sottoscritto 
- fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) 
- consenso al trattamento dei dati (vedi allegato) 

 
 

Per ogni comunicazione si indica il seguente recapito: 
_________________________________________________________________ ed il seguente 
recapito mail _________________________________________________________ o PEC  (se 

posseduto) ________________________________________  
 
 

                                                                                       
______________lì ______________  
            IL CANDIDATO  
 
                      _______________________________ 
                                                                                                        (Firma leggibile e per esteso) 
 

 
 
 

 
 


