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ALLEGATO C) 

FAC SIMILE DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera) 

All'Istituto degli Innocenti 
Piazza SS. Annunziata, 12 
50122 Firenze 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI N.3 GRADUATORIE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

PERSONALE IN CATEGORIA “D“  (POS. GIUR. EC. D1) A SUPPORTO DI PROGETTI SPERIMENTALI A RILEVANZA 

REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE SUI TEMI DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA 

RIENTRANTI NELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’ENTE 

CODICE PROFILO PROFESSIONALE _____ 

PROFILO PROFESSIONALE ____________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

nat__a__________________________________________il________________________________ 

residente a _________________________ in Via/piazza ________________________________n. _________,     

N° telefono _________________________________  E-mail _____________________________ 

Cod.Fisc.  ___________________________________ 

domiciliato/a in (solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________________  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, per TITOLI e PROVA ORALE  di cui all’oggetto.  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli arttt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 s.m.i., e 

consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 s.m.i., a pena di esclusione dalla selezione: 

 di confermare le generalità, residenza  e/o recapito sopra riportate; 

 di essere cittadino italiano;  

 di avere compiuto 18 anni; 

 di essere cittadino di uno stato dell’Unione Europea o cittadino straniero di cui alla Legge 6 agosto 2013 n.97; 

 di avere il seguente titolo di studio (requisito A di cui all’art.2 c.1 lett.a) dell’Avviso) necessario per 
l’ammissione: ________________________________________________________ conseguito 
presso_____________________________________________________________________; 

 di possedere la seguente esperienza professionale (Requisito B di cui all’art.2, comma 1, lett.b) dell’Avviso): 
maturata dal_________ al __________ nel profilo/ruolo_____________________________________ presso 
__________________________________________________________(indicare il datore di lavoro) con 
incarico/contratto__________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________ (indicare la natura della collaborazione e le attività svolte); 
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 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (in caso di candidati stranieri) ;  

 di godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione 
sussidiaria; 

 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti; 

 assenza di conflitto di interessi con l’Ente e/o cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza e 
consulenza nell’interesse dell’Ente – come da normativa vigente (tra i requisiti di ammissione richiesti dal  
bando questo non è stato indicato); 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre; 

 di essere in posizione regolare con l’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro l’anno 
1985); 

 di allegare alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, 
inclusivo in calce della dichiarazione  ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 s.m.i.; 

 di allegare la fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell’art. 35 del DPR 445/2000 s.m.i.. 

 
Dichiara:  

 

 di scegliere la lingua ________________ da accertare in sede di prova orale (specificare fra inglese/francese); 

 di avere adeguata conoscenza dei principali programmi ed applicazioni informatiche (word, excel, posta 
elettronica, internet) da accertare in sede di prova orale; 

 di necessitare (in caso di candidato disabile) del seguente ausilio _______________________________ 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove d’esame, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992. (A tal fine dovrà produrre idonea 
documentazione, rilasciata dall’azienda sanitaria locale, che consenta alla commissione di quantificare il tempo 
aggiuntivo ritenuto necessario) 

 
Il sottoscritto,  ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 dà il proprio consenso all'Istituto degli Innocenti di 

Firenze – titolare del trattamento -  all'utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura 

concorsuale e per l'eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati 

soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura medesima. 

 

Data______________                                 Firma________________________ 

 


