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MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla 
formazione di n. 2 graduatorie per assunzioni a tempo determinato o supplenze brevi presso la Scuola 
dell’infanzia comunale paritaria “G. Rodari”.  Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve 
essere inviato esclusivamente secondo le modalità previste nell'art. 4 dell'Avviso di procedura selettiva. 
Non saranno accettate domande incomplete o in formato differente da quello previsto dall’avviso. 

 
Comune di Genzano di Roma 

Servizio Gestione Risorse Umane 
Via Italo Belardi, 81 

00045 Genzano di Roma 
 
 
La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………………..………………………... 

cognome e nome 

 
 consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000);  

 consapevole che il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall’art. 76, decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione; 

 
dichiara 

 

dati anagrafici 

 
cognome e nome …………………………………………………………………………………………………..………………………... 

 
nata/o a ………………………………………………………………………………………………….il …………..……………………………  

                                                         luogo e provincia                                                   giorno - mese - anno 

codice fiscale  …………………………………………………………………………………………………. 
 

cittadinanza  …………………………………………………………………………………………………. 
 

residenza 

 
residenza ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

città - cap 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

indirizzo esatto 
domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………………………………..…………… 

città - cap 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

indirizzo esatto 
 

recapiti 

telefono fisso …………………………………………………….. telefono cellulare ………………………………………… 

indirizzo email ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

documento di riconoscimento 

tipo …………………………………………………….. rilasciato da ………………………………………………………………………… 

in data …………………………………………………….. valido fino a  …………………………………………………….. 
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avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti 
richiesti 

 
chiede 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla 
formazione di n. 2 graduatorie per assunzioni a tempo determinato o supplenze brevi presso la 
Scuola dell’infanzia comunale paritaria “G. Rodari” per l’inserimento nella graduatoria (barrare 
una o entrambe le graduatorie per le quali si vuole partecipare): 

 graduatoria A - per i candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola 
materna statale. 

 graduatoria B - per i candidati in possesso del titolo di specializzazione polivalente per il 
sostegno agli alunni con disabilità. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 2 dell’Avviso di procedura selettiva): 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

conseguito presso ………………………………….………………………………………………………………………….…………...  

in data …………………………………..………………………………….. con il seguente punteggio .…………….…..; 

per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza …………………………………………………………………………………………………….. 

 di essere in possesso del seguente  titolo di specializzazione polivalente per il sostegno 

agli alunni con disabilità ………………………………………………………..………………………..……………………………. 

conseguito presso ………………………………….………………………………………………………………………….…………...  

in data …………………………………..………………………………….. con il seguente punteggio .…………….…..; 

dichiara inoltre 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea 
 

indicare la cittadinanza posseduta …………………………………………………………………………………………..………………………  

con adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono 
possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n.174 del 7.2.1994); 

 di avere età non inferiore ai 18 anni; 

 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

 di godere del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili; 

 di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di …………………………….……..……..………………… 
in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione …………………………..…………… 

 ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 di non avere riportato condanne penali e non avere pendenze processuali che escludano dalla 

nomina o che siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

 di non essere stata/o destituiti o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione;  

 di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, e comunque siano relativi a 
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reati per i quali la persona offesa o soggetto passivo fosse minorenne al momento della 
commissione del fatto; 

 di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, e comunque siano relativi a 
reati per i quali la persona offesa o soggetto passivo fosse minorenne al momento della 
commissione del fatto; 

 non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un pubblico impiego; 

 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985) ……………………………………………………………………………………………………….; 

 di avere prestato i seguenti mesi di servizio, anche in frazioni non continuative: 
o mesi ________ presso scuole dell’infanzia pubbliche, paritarie; 
o mesi ________ presso scuole dell’infanzia private; 

 di essere in possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94 e 

ss.mm.ii.: ………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

come da allegata autocertificazione modello C – titoli di preferenza; 

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa: 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: …………………………………………………………………… 

 al seguente indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 

l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

La/Il sottoscritta/o può essere contattata/o ai seguenti recapiti telefonici: ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La/Il sottoscritta/o accetta espressamente ed incondizionatamente tutte le norme previste 

dall’avviso e autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 

30.6.2003 n. 196, per gli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione. 

La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda: 
 curriculum di studio e professionale debitamente firmato in originale; 
 fotocopia, fronte e retro, di un proprio documento di identità in corso di validità legale 

sottoscritto con data e firma; 

 autocertificazione del servizio prestato redatta sul “modello B – titoli di servizio”; 

 autocertificazione del possesso di titoli di preferenza e precedenza redatta sul “modello C – 
titoli di preferenza e precedenza” 

 la seguente documentazione aggiuntiva: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al 
vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 
 
…………………………., ...........................  ..............................………………………………… 
(luogo e data)                         (firma leggibile)  

 

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

la firma non deve essere autenticata 
In caso di mancata sottoscrizione  

si darà luogo alla esclusione dal concorso 

 


