ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA

COMUNE DI CORCIANO
CORSO CARDINALE RITELLI, 21
06073 – CORCIANO (PG)

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di
“educatori asilo nido" categoria C) – posizione economica C1) per assunzioni a tempo determinato pieno o
part-time, da utilizzare per supplenze in sostituzione di personale di ruolo in servizio presso l’asilo nido
comunale- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a_____________________________
il____________________ residente in __________________________________________________________
Via_________________________________________________Cap.______________tel._________________
Indirizzo e-mail______________________________________ codice fiscale __________________________
indirizzo PEC______________________________________________________________________________

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli per la formazione di una
graduatoria di "educatori asilo nido" categoria C) – posizione economica C1) per assunzioni a tempo
determinato pieno o part-time, da utilizzare per supplenze in sostituzione di personale di ruolo in servizio presso
l’asilo nido comunale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - dichiara sotto la propria
responsabilità:


di essere in possesso della cittadinanza italiana;

______________________________________________________________________________________;
Per i cittadini stranieri:

di
essere
cittadino
del
seguente
Stato
della
Unione
Europea__________________________________;




di essere in possesso del seguente status equiparato da norme di legge
_________________________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;
(in caso negativo specificare i motivi)

________________________________________________________________________________;



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________;
(in caso di cancellazione indicare i motivi)

di non aver riportato condanne penali, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;


In caso contrario riportare eventuali condanne subite o eventuali carichi pendenti:
_________________________________________________________________________________________________________;



di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di educatore;



di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione __________________________;
(per i concorrenti soggetti all’obbligo nati entro il 1985)



di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
incapacità o persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;



di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 lett. A) e precisamente diploma di
laurea________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno____________________________________________________________________
presso____________________________________________________________________, con votazione
(l’indirizzo socio-psico-pedagogico dovrà essere documentato)

finale di_______________________________________________________________________________

ovvero


di essere in possesso del diploma di ______________________________________________________
conseguito nell’anno _________ presso ___________________________________________________
richiesto dall’art.2. lett. C) dell’avviso, di aver frequentato il/i seguente/i corso/i di formazione ai sensi
della legge Regione Umbria n. 30/2005 e s.m.i. _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
e di aver svolto 365 giorni di servizio nella professionalità da selezionare tra 16/01/2001 ed il 09/07/2007
presso _______________________________________________________________________________;
ovvero



di essere in possesso del diploma di _________________________________________________________
conseguito nell’anno _________ presso ______________________________________________________
richiesto dall’art. 2 lett. B) dell’avviso e di aver svolto 365 giorni di servizio nella professionalità da
selezionare tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 presso ________________________________
______________________________________________________________________________________;



di essere in possesso del diploma di ________________________________________________________
conseguito nell’anno _________ presso _____________________________________________________
richiesto dall’art. 2 lett. B) dell’avviso e di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al
31 dicembre 2010 nella professionalità oggetto di selezione presso la seguente struttura autorizzata rivolta
alla prima infanzia _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________;



di essere in possesso del diploma di _________________________________________________________
conseguito nell’anno _________ presso ______________________________________________________
richiesto dall’art. 2 lett. B) dell’avviso e di essere titolare della seguente struttura autorizzata rivolta alla
prima infanzia, svolgendo al 31 dicembre 2010 la professionalità oggetto di selezione
____________________________________________________________________________________;

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza a parità di punteggio (articolo 9
dell’avviso di selezione):
___________________________________________________________________________________;



Allega alla presente la seguente documentazione (articolo 4 dell’avviso pubblico):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo :
Città___________________________Via________________________________________________________
_____Cap__________ Tel. ______________________, cell_________________________________________,
PEC_____________________________________________________________________________________,
email____________________________________________________________________________________;
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione ai recapiti sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì,:
- di aver preso visione dell’avviso ;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura.

Data ……………………..

firma
…………..………………………………

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido , pena l’esclusione.

NOTA BENE:

Barrare e/o compilare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni da effettuare.
 Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a
quello italiano richiesto per l’accesso con l’indicazione del provvedimento e
dell’autorità che ha dichiarato l’equipollenza.
 Dell’eventuale corso di formazione indicare l’oggetto, la durata, l’anno e la sede
di svolgimento.
 Il servizio svolto presso il comune di Corciano sarà accertato d’ufficio.
 Il servizio prestato presso altri enti pubblici o privati dovrà essere dichiarato ai
sensi dell’art. 47 DPR 445/00 secondo il modello allegato – allegato B. Per i
servizi resi presso privati dovranno essere specificate la denominazione della
struttura, la sede, il numero e la data di autorizzazione.

In applicazione dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/200, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento
dell’istruttoria relativa al conferimento di incarichi di sostituzione con contratto a tempo determinato. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto sarà causa di esclusione dalla procedura. I dati saranno utilizzati esclusivamente
dal personale in servizio presso Area Amministrativa – Ufficio personale. Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corciano nella
persona del suo legale rappresentante, responsabile del trattamento è la Responsabile dell’Area Amministrativa, incaricati
del trattamento sono i dipendenti addetti all’ufficio personale.

