
CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  LA COPERTURA DI  NR.  2  POSTI  DI 
DOCENTE, CAT. C1 – POSIZIONE DI LAVORO EDUCATORE NIDO D'INFANZIA. 

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI
DEL COMUNE DI FORLI’
Piazza Aurelio Saffi, 8
47121 FORLI' (FC)
pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Il/La sottoscritto/a …………………………………..........……..........................................................................

nato/a a …………………………………………...……………… il ……………………………….………….

Codice fiscale .…………………………..............................................................................................................

residente a ……………………………………………………….....……… C.A.P. ……..…………………….

Via ………………………………………………………………………….nr. …………,.……………………

numero telefonico …………………………………....………………………………………………………….

e-mail (dato obbligatorio) …..............................................................................................................................

C H I E D E

- di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indicata in oggetto;
- che le chiamate finalizzate all’assunzione/assegnazione di supplenze/incarichi vengano effettuate 
al seguente recapito telefonico o ai seguenti recapiti telefonici (fino ad un massimo di due):

Tel........……………………………...................cell. nr. ……………....................……………..........

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla residenza):  

Presso ……………………………..................Via ……………………………................. nr. .……… 
cap ……...............…Comune …………………………….................. (prov...................)

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi,

D I C H I A R A:

(CROCETTARE E COMPILARE LE DICHIARAZIONI CHE INTERESSANO)

  di essere cittadino/a italiano/a;
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oppure
   di appartenere ad uno Stato membro dell'Unione Europea......................................................... e 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con 
una pubblica amministrazione;
oppure

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

(precisare gli articoli del Codice Penale):.............................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

  in particolare, dichiara di non avere riportato condanne per i reati di cui agli artt. 572, 610, 600-
bis,  600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale ovvero dichiara di non 
avere subìto l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori;

  di non essere stato destituito/a, dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di...................….......……...
…………...............................................................................;

  di godere dei diritti civili e politici;

  di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva oppure di non essere tenuti 
all'assolvimento  di  tale  obbligo  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  legge  di  sospensione  del 
servizio militare obbligatorio (per i candidati di sesso maschile);

  di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;

  di essere in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal bando in oggetto e precisamente del  

seguente  titolo  di  studio:  (specificare  esatta  denominazione  del  titolo  di  studio)………….

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

…..................................................................  conseguito  in  data   …………….......  presso  l'Istituto 

(indicare  esatta  denominazione  Istituto  scolastico):…………………………........

………………..................................…sito nella città di ...................................................(prov........);

  di essere in possesso di una delle Lauree prescritte dal bando e precisamente:

della  Laurea  ….................................................................................................................................

(classe  Laurea  ...........)  conseguita  in  data  .......................  presso 

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

……………...........................................................................................................città..........................

....................................... (prov............................);

(la  seguente  dichiarazione  deve  essere  resa  dai  candidati  in  possesso  di  titolo  di  studio 
conseguito all’estero):
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  di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente 

al titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del 

D.Lgs. nr. 165/2001:………………………….......................................................................................

conseguito nell’anno accademico ……......….. presso ………….......................................…………

(si allega decreto o istanza di riconoscimento);

da compilare solo da parte dei candidati eventualmente interessati:

  di accedere alla riserva di cui all'art. 1014 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, nr. 66 (Codice 
dell'ordinamento militare), allego fotocopia in carta semplice dell'attestato di servizio rilasciato al 
momento del congedo;

  di avere diritto alla preferenza (art.  5 DPR 487/1994) nella graduatoria di merito, a parità di 
punteggio, in quanto…………………………………………………………………..................

  richiede il seguente ausilio/tempi aggiuntivi, ai sensi della Legge 104/1992, in quanto candidato 
portatore di handicap (allego certificazione medica probatoria): …..................................................

   di essere nelle condizioni cui all’art.20, comma 2-bis della Legge 104/1992, ai fini dell’esonero 
dalla  prova  preselettiva,  ovvero  …........................................................................................  (allego 
certificazione medica probatoria).

Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del 
decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e delle disposizioni vigenti.

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 nr. 445, che quanto 
indicato nella presente domanda e nella documentazione allegata è conforme al vero. Il/La 
sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di 
dichiarazioni  non veritiere e  falsità negli  atti,    richiamate dagli  artt.  75 e  76 DPR 445 del   
28.12.2000. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni 
rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle modalità di comunicazione del diario delle 
prove concorsuali e dei relativi esiti.

Luogo, data........................................
___________________________

(firma autografa, obbligatoria, pena l'esclusione)

IN ALLEGATO:
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’(pena l'esclusione dal concorso, salvo il caso in cui la 
domanda venga presentata direttamente e sottoscritta  in presenza del dipendente incaricato a 
riceverla, esibendo un documento di identità in corso di validità).
- COPIA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO
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Riservato all'ufficio:
Dichiaro che la presente domanda è stata sottoscritta in mia presenza dal/dalla candidato/a, previa 

esibizione del documento di riconoscimento ….................…..............................................................

Forlì, …..............................

________________________________

(L'addetto alla ricezione)
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