
                     

Allegato 1 

 

 Comune di Arezzo 

         c/o Ufficio Protocollo e Archivio 

                    Piazza A. Fanfani, 1 - 52100 Arezzo 

 

 

_l_ sottoscritto/a________________________________ codice fiscale_______________________ 

nato/a ___________________________________il ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per 

assunzioni a tempo determinato di personale di cat. C profilo Educatore di servizi per 

l’infanzia  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 

76 del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 
a) di essere  residente  in ________________________________________(CAP ______________) 

  Via __________________________ n°_________ Località _____________________________ 

    

 Recapito telefonico __________________________________________________________ 

 

□ ed  a   tale   indirizzo   chiede   che   vengano trasmesse le comunicazioni relative al presente 

avviso; 

□ che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata  al seguente recapito: 

 

        Via _____________________________n° ________ (CAP________________________) 

      

  Località ________________________________ recapito telefonico _________________; 

 

 b)   

□ di essere  cittadino italiano; 

oppure 

□ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea___________________________; 

 

c) di  essere  iscritto   nelle   liste  elettorali  del Comune di ________________________________ 

     (se non iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

 

d) di essere in possesso della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da 

coprire. 

 

e)          

□ di  non  aver  riportato  condanne  penali e di non aver procedimenti  penali in corso che 

impediscano la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 



      oppure 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti 

penali: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

f) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di  non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego 

con documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità dell’incarico 

dirigenziale ai sensi dell'art. art. 7, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 39/2013.  

 

h) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 

 (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi della L. n. 226/2004) 

 

i) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (barrare la casella corrispondente): 

□ ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO CONSEGUITA PRESSO SCUOLE MAGISTRALI 

□ DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE QUADRIENNALE  

□ DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE QUINQUENNALE CONSEGUITO ENTRO L’ANNO 

SCOLASTICO 2001/2002 

□ DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.   

 

conseguito presso _______________________________________________________________ 

 

nell’anno  ______________________________ con la votazione di _______________________ 

 

 

 _l_  sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare il Comune di Arezzo ad utilizzare i dati personali 

contenuti  nella  presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto de Decreto 

Legislativo n. 196/2003. 

 

Allego alla presente:   

1) Copia documento di identità in corso di validità 

2) Scheda titoli compilata e sottoscritta, secondo lo schema di cui all'allegato 2 

 

 

 

 

Data, ______________                                         ________________________________ 

                                                                                           (firma per esteso del candidato) 
 

 

 

 

 

 

 

Per una corretta compilazione della domanda deve essere barrato o annerito il quadratino corrispondente 

al requisito posseduto dal candidato,  oltreché inseriti i dati laddove richiesto. 


