
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER  TITOLI ED ESAMI
PER  LA  COPERTURA   A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  DI  SEI  POSTI  DI
EDUCATORE ASILO NIDO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI DUE
PER IL COMUNE  DI  PIOMBINO  –  DUE  PER IL COMUNE  DI  CAMPIGLIA
MARITTIMA E DUE PER IL COMUNE DI SAN VINCENZO

Al Servizio Personale e Organizzazione
del Comune di Piombino (LI)

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a _________________

il _____________e residente a ___________________________(______) CAP_______in

Loc/Via__________________________________C.F.____________________________

Numero telefonico_________________Cellulare___________________Fax___________

Indirizzo e-mail____________________________________________________________

Domicilio o recapito________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla partecipazione al concorso pubblico per esami  per l'assunzione
a tempo indeterminato e pieno di N° 6  educatori asilo nido Cat. C Pos. Ec. C1 ”.  A tal
fine, consapevole delle responsabilità civili  e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

                              DICHIARA (BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Di  essere  cittadino  italiano/ovvero  cittadino  del  seguente  Paese  dell'Unione
Europea________________ 
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti/
ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso (indicare le condanne e gli
eventuali carichi pendenti)_________________________________
Di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego   presso  una  Pubblica
Amministrazione
Di essere fisicamente idoneo all'impiego
Di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio  _______________________________
conseguito  con  la  votazione  di_______________  presso  (denominazione
istituto)_____________________________________di______________________
___(città) nell'anno scolastico_________________

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi 
della vigente  normativa  in  materia  che  dovrà  essere  allegata  alla  domanda  di

partecipazione  al concorso;

Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i
candidati maschi)__________________________________________________



Di  avere  conoscenza  delle  strumentazioni  informatiche  e  delle  applicazioni
informatiche di base
Di essere in possesso dei seguenti titoli  di cui all'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i. che 
danno diritto di preferenza nella graduatoria_ ___________________________ _ 
(allegare obbligatoriamente la documentazione)
Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio come elencato nell'allegato in 
calce

Di avere i requisiti per la riserva ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4, e dell’art. 678
comma  9  del  D.lgs.  15  marzo  2010  n.  66  volontari  delle  FF.AA.  (allegare
obbligatoriamente la documentazione probante)

Di avere conoscenza della lingua inglese livello:
sufficiente
buono
ottimo

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea

godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  stato  di  provenienza  o  di
appartenenza
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana
adeguata conoscenza della lingua italiana

Per i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea senza cittadinanza di
uno degli stati membri dell'Unione Europea:

di essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante e familiare di 
cittadino italiano o comunitario come di seguito specificato 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(allegare  alla  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  copia  del  permesso  di
soggiorno nonché documento attestante il grado di parentela con il cittadino italiano
o comunitario);

godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  stato  di  provenienza  o  di
appartenenza
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana
adeguata conoscenza della lingua italiana

Per i cittadini extracomunitari:
 

di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo



di essere titolare di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  stato  di  provenienza  o  di
appartenenza
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana
adeguata conoscenza della lingua italiana
(allegare alla domanda di  partecipazione al concorso copia comprovante il  permesso di
soggiorno  di  lunga  durata  CE  o  della  titolarità  di  status  di  rifugiato  o  di  protezione
sussidiaria)

Di  richiedere  i  seguenti  ausili  ed  eventuali  tempi  aggiuntivi  per  svolgere  le  prove
concorsuali in relazione al proprio handicap_____________________________________

● Il  sottoscritto/a  essendo  affetto  da  invalidità  pari  o  superiore  all'80%  chiede  di
essere esonerato/a dalla eventuale prova pre-selettiva. A tal fine allega copia della
certificazione di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa.

Dichiara infine di autorizzare al trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti
dell'espletamento della selezione.

Data_____________________

Firma__________________________________
Si allega:

• Quietanza o ricevuta del versamento della tassa di concorso
• Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità
• Curriculum vitae debitamente sottoscritto
• Documentazione  probatoria per eventuali  titoli  di  preferenza ai sensi dell'art.  5

DPR 487/1994
• Eventuale certificato di invalidità 



TITOLI DI SERVIZIO

Il sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445 del
28/12/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  didichiarazioni  mendaci,  ed  inoltre  della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, in riferimento alla
procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per sei posti di educatore asilo nido Cat.
C,  dichiara  di  aver  prestato  i  seguenti  servizi  come  specificati  al  capoverso
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  TITOLI

Denominazione
datore lavoro

Tipologia  rapporto
lavoro (Indeterminato
–  determinato  –
Pieno - Parziale)

Dal (data indicata nel
contratto)

Al  (data  indicata  nel
contratto)

Data__________________ firma_________________________


