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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 –  
AMBITO DI ATTIVITA’: NIDO D’INFANZIA - CODICE NI2016. 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
        (cognome e nome)             

 nato/a il ____________________  a ___________________________________________  prov. ____
       (giorno - mese - anno)           

 

residente a _________________________ prov. __  cap. ______ Via _______________________________ n. __ 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 
1) di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune 

di Milano, nel profilo professionale di ISTRUTTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI - CAT. C1 – ambito Nido 

d’Infanzia o Scuola dell’Infanzia,
1
  (barrare la voce che interessa) 

 

          SI       NO  

 

 Codice Anagrafico (COD.ANA) ______________(se ha lavorato per il Comune di Milano) 

                                                 
1
 I servizi prestati presso il Comune di Milano verranno valutati d’ufficio.  
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2) di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di altre 

Pubbliche Amministrazioni: 

 

Ente (indicare l’esatta denominazione e indirizzo dell’Ente) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Categoria di inquadramento __________ CCNL applicato __________________________________________ 

Profilo Professionale: _______________________________________________________________________ 

Ambito di attività:           scuola dell’infanzia                        nido d’infanzia    

 

Tipologia rapporto di lavoro (barrare la casella corrispondente):  

      Tempo pieno  

      Tempo parziale:  h.___________________________       /        h. ___________________________________________   

                                         (indicare l’impegnativa oraria settimanale prestata)      (indicare l’impegnativa oraria settimanale full-time prevista dal CCNL applicato)  

 

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

 

 

Ente (indicare l’esatta denominazione e indirizzo dell’Ente) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Categoria di inquadramento __________ CCNL applicato __________________________________________ 

Profilo Professionale: _______________________________________________________________________ 

Ambito di attività:           scuola dell’infanzia                        nido d’infanzia    

 

Tipologia rapporto di lavoro (barrare la casella corrispondente):  

      Tempo pieno  

      Tempo parziale:  h.___________________________       /        h. ___________________________________________   

                                         (indicare l’impegnativa oraria settimanale prestata)      (indicare l’impegnativa oraria settimanale full-time prevista dal CCNL applicato)  

 

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  
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Ente (indicare l’esatta denominazione e indirizzo dell’Ente) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Categoria di inquadramento __________ CCNL applicato __________________________________________ 

Profilo Professionale: _______________________________________________________________________ 

Ambito di attività:           scuola dell’infanzia                        nido d’infanzia    

 

Tipologia rapporto di lavoro (barrare la casella corrispondente):  

      Tempo pieno  

      Tempo parziale:  h.___________________________       /        h. ___________________________________________   

                                         (indicare l’impegnativa oraria settimanale prestata)      (indicare l’impegnativa oraria settimanale full-time prevista dal CCNL applicato)  

 

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

 

 

Ente (indicare l’esatta denominazione e indirizzo dell’Ente) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Categoria di inquadramento __________ CCNL applicato __________________________________________ 

Profilo Professionale: _______________________________________________________________________ 

Ambito di attività:           scuola dell’infanzia                        nido d’infanzia    

 

Tipologia rapporto di lavoro (barrare la casella corrispondente):  

      Tempo pieno  

      Tempo parziale:  h.___________________________       /        h. ___________________________________________   

                                         (indicare l’impegnativa oraria settimanale prestata)      (indicare l’impegnativa oraria settimanale full-time prevista dal CCNL applicato)  

 

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  
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Ente (indicare l’esatta denominazione e indirizzo dell’Ente) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Categoria di inquadramento __________ CCNL applicato __________________________________________ 

Profilo Professionale: _______________________________________________________________________ 

Ambito di attività:           scuola dell’infanzia                        nido d’infanzia    

 

Tipologia rapporto di lavoro (barrare la casella corrispondente):  

      Tempo pieno  

      Tempo parziale:  h.___________________________       /        h. ___________________________________________   

                                         (indicare l’impegnativa oraria settimanale prestata)      (indicare l’impegnativa oraria settimanale full-time prevista dal CCNL applicato)  

 

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

Periodo (indicare giorno, mese, anno) dal __________________ al ___________________  

 

 

 

Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi necessari per la valutazione del servizio e per l’accertamento della 

veridicità delle dichiarazioni rese, pena la non valutazione del servizio dichiarato. 

                                 

   Con osservanza 

 

 

__________________________________________ 

             (luogo e data) 

____________________________________ 
             FIRMA LEGGIBILE

2
                                                                 

                 (Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445, la firma  

                                                                                           da apporre in calce  non deve essere autenticata) 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003. 

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento 
di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione 
alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane; Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione  
individuate nell’ambito di tale Direzione.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme 
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle att ività istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.  
L’interessato ha inoltre diritto: 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
 

                                                 
2
 La firma è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione sostitutiva di certificazione. 


