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Allegato 2. 

   Al CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE 

Via Monte Grappa, 95  

22070 Cassina Rizzardi CO 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “EDUCATORE 
PROFESSIONALE” (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCNL REGIONI – ENTI LOCALI) A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

 

II/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________ NOME _________________________ 

chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per prove, colloquio e titoli, finalizzato alla formazione di una 
graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo indeterminato e orario pieno per n. 3 posti di Educatore 
(CCNL Regioni e enti locali – Cat. C1) presso la Residenza Sanitaria Disabili (RSD). 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

a. di essere nato/a …………………………………………………………......................... il ........................    

b. di essere residente nel Comune di ..................................................... provincia di ………. CAP. ........  
in via ………………….……...................................... n......... 

tel. ….............................. e-mail …………………………………………. fax ……………..……..      

c. CODICE FISCALE…………………………………………………………; 

d. di essere cittadino/a italiano/a oppure ..........................................; 

e. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ......................... ovvero ........................... 
(indicare i motivi della non iscrizione o dell’avvenuta cancellazione); 

f. in relazione agli obblighi militari di essere nella seguente posizione .................................... 
(per gli aspiranti di sesso maschile, con indicazione della durata del servizio svolto); 

g. di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

h. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  
specificare: A) per le eventuali condanne: dato della sentenza, autorità che l'ha emessa e 
reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale; B) per gli eventuali carichi pendenti: procedimenti penali pendenti, estremi del 
provvedimento creato per il quale si procede) 

i. di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, per 
aver conseguito l'impiego tramite la presentazione di documenti falsi o nulli, e comunque da uno dei 
reati previsti dalle leggi vigenti per l'assunzione degli impiegati civili dello Stato; 

j. di essere in possesso del seguente attestato di qualifica  (necessario per l'ammissione alla selezione)  

……………………………………………………conseguito presso l'istituto con sede a 
……………………………nell’anno ……………………………… con la votazione 
………………………………; 



Sede Legale: 22070 CASSINA RIZZARDI (Como) Via Monte Grappa, 95  
 Tel./Fax: 031/92.81.81 e-mail: info@consorzioimpegnosociale.it P. IVA: 02629910130 

 

k. di possedere i seguenti ulteriori titoli che danno diritto alla preferenza all'assunzione (per i dettagli si 

veda l'Allegato). 

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

l. di appartenere alle categorie protette di cui all’art 1 e 3 della Legge 68/99 
(specificare)………………………………………………………………………………………………………. 

m. di appartenere ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 679, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010 ad una delle 
categorie previste per la riserva dei posti per i volontari delle FF.AA. (specificare) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

n. di necessitare in relazione alla propria diversa abilità di ausili specifici nonché di eventuali tempi 
aggiuntivi (tale richiesta dovrà essere sostenuta da idonea certificazione medica);   

o. (se diverso dallo residenza) di avere il seguente recapito al quale chiede che vengano 
indirizzate le eventuali comunicazioni inerenti al concorso 

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

p. di autorizzare il trattamento dei propri dati sensibili per le finalità necessarie all'espletamento della 
procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. (T.U. privacy). 

q. di essere in possesso di patente di categoria B in corso di validità. 

r. conoscenza della lingua inglese, che verrà accertata nella prova orale. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesto 
Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione. 

 

Allega alla presente (barrare i documenti presentati): 

 FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA' (necessaria) 

 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO (necessaria) 

 TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 ALTRI TITOLI (es. formazione specialistica, diplomi ulteriori….) 

 CURRICULUM VITAE DATATO E SOTTOSCRITTO (necessario) 

 Elenco dei documenti prodotti, firmato e sottoscritto, con dichiarazione in calce sulla conformità all'originale delle 

copie di pubblicazioni o documenti prodotti, secondo la normativa vigente (necessario). 

Luogo e data, .............................. 

Firma 

 

……………………………………………………………….. 

Avvertenze per la compilazione: 

Leggere con attenzione le note riportate tra parentesi e attenersi alle indicazioni; 

Utilizzare esclusivamente il presente modello, completo di tutte le sue parti; 

La conformità all'originale delle copie di pubblicazioni o documenti, eventualmente allegati alla domanda 
di ammissione, deve essere attestata mediante dichiarazione in calce agli stessi, datata e sottoscritta, ai 
sensi della normativa vigente in materia. 


