
FAC SIMILE DOMANDA 

Codice 03TD/2021

COMUNE DI VENEZIA

AVVISO PUBBLICO
A CARATTERE STRAORDINARIO E URGENTE

PER LA FORMAZIONE DI N. 2  ELENCHI DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO (PIENO O PART-TIME)  IN QUALITA’ DI:

A) EDUCATORE ASSISTENTE ALL’INFANZIA (ASILO NIDO)
B) INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA (SCUOLA MATERNA)

DA UTILIZZARE IN SUBORDINE ALLE VIGENTI GRADUATORIE  

Al Comune di Venezia
Settore Servizi Educativi

per mail all’indirizzo:  selezioni.educativo@comune.venezia.it

Io sottoscritto/a ______________________________________________

nato/a a ______________________________prov. ___ il  ___/____/____

residente a ____________________ in via __________________________, 

cod. fisc ______________________________________________________

tel. ____________________ cell.*___________________________ _____

recapito e-mail*_________________________________________________

* recapito per le comunicazioni

presento domanda  di  partecipazione  ALL’AVVISO  PUBBLICO  A
CARATTERE STRAORDINARIO E URGENTE PER LA FORMAZIONE DI N. 2
ELENCHI DI  PERSONALE  A  TEMPO  DETERMINATO  (PIENO  O  PART-
TIME)  IN QUALITA’ DI:

     EDUCATORE ASSISTENTE ALL’INFANZIA (ASILO NIDO)

     INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA (SCUOLA MATERNA)

mailto:selezioni.educativo@comune.venezia.it


DA UTILIZZARE IN SUBORDINE ALLE VIGENTI GRADUATORIE  

e  a tal fine, sotto la mia  personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed
inoltre  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto,

DICHIARO

1. □ che mi impegno a comunicare le eventuali successive variazioni  dei miei
recapiti e-mail  e telefonico  presso i  quali dovranno essere fatte pervenire le
comunicazioni relative all’avviso;
 
2.  □ di essere cittadino italiano in possesso dei seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici
- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……...…………………..………

ovvero 

□ di essere cittadino italiano non residente nella Repubblica iscritto all’AIRE e di
godere dei diritti civili e politici
  
ovvero

□  di essere cittadino europeo dello Stato………………..…………………..
A tal fine dichiaro:
- di godere dei diritti  civili  e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
-  di  essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

ovvero
□ di essere cittadino extracomunitario dello Stato……….…………….....,  familiare
di cittadino italiano o europeo  come specificato dall’art. 2 comma 1 lett. b)
D.Lgs. n. 30/2007 ed in possesso, ai fini dell’ammissione alla selezione, del
permesso di  soggiorno o   permesso di  soggiorno permanente nonché degli
altri requisiti previsti dall’art. n. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.

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

(eventuali precisazioni del candidato)



Si richiede di 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.

ovvero

□ di  essere  cittadino  extracomunitario   dello  Stato………….………….....  in
possesso, ai fini dell’ammissione alla selezione, del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo nonché degli  altri requisiti previsti dall’art. n.
38 del D. Lgs. n. 165/2001.

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

(eventuali precisazioni del candidato)

Si richiede di allegare alla domanda di partecipazione alla selezione
copia del permesso di soggiorno.

ovvero

□  di  essere  cittadino  extracomunitario  dello  Stato  ………….………………………
titolare  dello  status  di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione  sussidiaria  in
possesso dei requisiti previsti dall’art. n. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.

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

(eventuali precisazioni del candidato)

Si richiede di allegare alla domanda di partecipazione alla selezione
copia  della  documentazione attestante  lo  status di  rifugiato o  dello
status di protezione sussidiaria.

3.  □  di  avere  un'età  non  inferiore  agli  anni  18  e  non  aver  superato  l’età
prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione
per raggiunti limiti di età;

4. □ di possedere idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

5. □ limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima  del 31.12.1985,
essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva;

6. □ di godere dei diritti civili e politici;



7.  □ di non aver  subito  condanne penali, anche non definitive, per reati che
impediscono, ai sensi  delle vigenti disposizioni  di legge, la  prosecuzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

ovvero
□  di aver riportato 
    - in Italia □
    - nel paese di origine □
    
    le seguenti condanne penali:

______________________________________________________

 ______________________________________________________   
(precisare il titolo del reato e l’entità della pena)

8. di 
    □  non essere □ essere
    □ in Italia  □ nel proprio paese di origine
stato escluso/a dall'elettorato politico attivo;

9. di 
    □  non essere □ essere
    □ in Italia  □ nel proprio paese di origine
stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a
decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera
d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;

10. □ di non avere riportato condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600-
ter,  600-quater,  600-quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale  ovvero
sanzioni  interdittive  all'esercizio  di  attività  che comportino  contatti  diretti  e
regolari con minori;

ovvero 

□  di aver riportato condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600-ter, 600-
quater,  600-quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale  ovvero  sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori
    - in Italia □
    - nel paese di origine □
    
    le seguenti condanne penali e/o sanzioni riportate:

______________________________________________________



 ______________________________________________________   
(precisare il titolo del reato e l’entità della pena e/o tipo sanzione)

11. □ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

ovvero

□ di sapere di essere sottoposto a procedimento penale   
   - in Italia □
   - nel paese di origine □

______________________________________________________

______________________________________________________

12.  □  di  accettare incondizionatamente  le  disposizioni  contenute nell’avviso
08TD/2020 e  che tutte le comunicazioni  vengano inviate alla casella di posta
elettronica o al  numero di  telefono indicati, impegnandomi a comunicare le
eventuali  successive  variazioni  dell’indirizzo  e-mail  nonché  del  recapito
telefonico;  

13.  □ di  non   essere  incorso  nella  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  per
mancato superamento del periodo di prova per il  profilo messo a selezione da
una Pubblica Amministrazione;

14. □ di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito
di procedimento disciplinare ovvero a seguito dell'accertamento che l'impiego
venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;

15. □ di non essere incorsi anche nel paese di origine nelle  fattispecie di cui ai
punti 7), 8), 9), 10), 11), 13) e 14)  (solo per i   cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea nonché gli extracomunitari regolarmente soggiornanti se
familiari di cittadini italiani e comunitari)

16. □ di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n.
150 del 15/05/2018, inserita   all’interno del bando;

17. □  non essere già presente nelle vigenti graduatorie per assunzioni
a tempo determinato di  educatore assistente all’infanzia (asilo nido)
e/o  insegnate  scuola  dell’infanzia  (scuola  materna)  del  Comune  di
Venezia.

DICHIARO INOLTRE



1.  di    p  ossedere  il/i  seguente/i  titolo/i  di  studio    (da  allegare  alla
domanda):

LAUREA  in  _____________________________________________________
indirizzo ________________________________________________

specificare se:

□ vecchio ordinamento

□ triennale – classe ___________

□specialistica/magistrale -  classe ___________

note __________________________________________________________ 

conseguita il __/__/____ presso(istituto)_____________________________,

sede_________________________________ con punteggio ___/___;

DIPLOMA _______________________________________________________
conseguito il __/__/____ presso(istituto)_____________________________,

sede_________________________________ con punteggio ___/___;

Per  coloro  che  hanno  conseguito  un  titolo  di  studio  equivalente
all’estero:

Indicare estremi decreto di equivalenza:____________________________

tipologia titolo di studio_______________________________(specificare)

conseguito presso______________________il ______________________

(allegare alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico copia del
decreto di equivalenza)

OPPURE 

Indicare estremi della richiesta di equivalenza inoltrata alla Funzione Pubblica,
specificando  data,  modalità  di  invio  ed  eventuale  numero  di  protocollo
dell’ufficio ricevente:____________________________

(il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equivalenza
deve allegare l’ attestazione di avvenuto inoltro alla Funzione pubblica
della richiesta di equivalenza).



Ulteriori titoli di studio:

__________________________

______________________________

Note eventuali
________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________

Data __/__/____
Firma autografa o digitale

Allegati

1. Attestazione pagamento tassa di selezione
2. Copia del titolo di studio
3. Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di non trovarsi nelle

condizioni previste dall’art. 26 del dl 18/2020.

Nel caso in cui non venga utilizzata la firma digitale, è obbligatorio
allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.


