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FAC SIMILE DOMANDA: 

 

                               Ufficio Risorse Umane 

          Comune di Sansepolcro 

          Via G. Matteotti n. 1 

          52037 Sansepolcro 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

Codice fiscale________________________________________ 

 

Mail__________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 2 educatrice/educatore asilo nido  - cat. C1 (ccnl 

31/03/1999). 

 A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci dichiara sotto la 

propria personale responsabilità di: (barrare le caselle e completare) 

essere nato/a a …............................................................................ prov. ….... il    
…....................... 
essere residente a …...................................................................................................... prov. 

…....................... cap. …................... via …............................................................... 
….................................... n. …................... telefono …................./…................................. 
avere il domicilio (se diverso dalla residenza) 

a ….......................................................................................... prov. …......................cap. 

…................... via…..................................................................................n….........telefono 

…................./…..................... 
dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso. 
Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 

cognome coniuge …................................................................. n. figli a carico …............. 
essere in possesso del seguente titolo di studio:….................................................. 
conseguito il ….................................................. presso 

…...........................................................................................riportando la votazione di 
….................................................... 
norme di equiparazione (se rilasciato da Stato membro dell’Unione Europea) 
….....................................................................................................................................; 
essere in possesso del seguente titolo di 

studio:…..................................................conseguito il ….................................................. presso 

…...........................................................................................riportando la votazione di 

….................................................... 
norme di equiparazione (se rilasciato da Stato membro dell’Unione Europea) 
….....................................................................................................................................; 
essere in possesso del seguente 

….....................................................................................................................................; 
essere in possesso del seguente 

….....................................................................................................................................; 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 (per coloro che non sono cittadini italiani): 

essere cittadini …..................................................... e di avere un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana. 
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Godere dei diritti civili e politici 

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …..................................................... 
(ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione)…........................................... 
essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; (solo per i candidati di sesso 

maschile) 

propria idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto da ricoprire e 

allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del profilo professionale a concorso; 

essere nella condizione di invalido/ portatore di handicap, ed in tal caso specificare la causa di 

invalidità, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame…………………………………..  
…................................................................................................................................................... 
….......................................) 
non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

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

(In caso affermativo): condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziale) 

…........................................................................................................................................... 
procedimenti penali eventualmente pendenti 

(indicare la natura) 

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

essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, 

conferiscono diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in 

graduatoria: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali inserita all’interno del bando; 
autorizzare/non autorizzare la comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati 

per finalità occupazionali 

accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di concorso e dai Regolamenti per 

l’ordinamento uffici e servizi vigente presso il Comune di  Sansepolcro e dalla disciplina 
vigente in materia. 

essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione al concorso. 

 

 

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

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

del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

 

 

 

data,  

                                            ________________________________ 

                                                                                              (firma per esteso del candidato) 

 

 
 

 

 

 

 


