
(Schema della Domanda di ammissione al concorso) 

 Spett.le COMUNE DI RONCADELLE   

 Via Roma 50 - 25030 Roncadelle (Brescia) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________,  

nato il ______________________________________, a _________________________________________________, 

provincia _______________________________________________________________________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________,  

residente in Via / Piazza __________________________________________________________________________,  

CAP _________________________, comune __________________________________________________________,  

provincia ________________________________________________________________________________________, 

n. di telefono: fisso ___________________________________, cellulare __________________________________, 

e-mail __________________________________________________________________________________________, 

chiede 

di partecipare al concorso per l’assunzione di un educatore / una educatrice dell’asilo nido a tempo pieno, a 
tempo determinato (36 mesi), categoria C/C1.  

A tal fine, assumendosene la responsabilità, consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445),  dichiara ed attesta di essere 
titolare dei requisiti seguenti: 

1. cittadinanza_________________________________________________________________________________ 
[NB: cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro l’Unione Europea (art. 38 d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 - fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 
(GU 15 marzo 1994, n. 61]; 

2. età non inferiore ad anni 18 (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è più 
previsto alcun limite massimo di età); 

3. idoneità fisica all'impiego [NB: prima dell’assunzione in servizio, il comune si riserva la facoltà di 
sottoporre a preventiva visita medica, tramite il servizio sanitario pubblico, il concorrente risultato vincitore]; 

4. iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________________________________________;  

5. non essere stato destituito o dispensato, ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e pertanto di godere pienamente dei diritti civili e politici [NB. i cittadini di altro Stato 
dell’Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza];   

6. non essere oggetto di condanne penali ed a conoscenza di procedimenti penali in corso che impediscano o 
che possano impedire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego 
con la pubblica amministrazione; 

7. in condizione di compatibilità, rispetto al pubblico impiego, ex articolo 53, comma 1, del d.lgs. 165/2001; 

8. titolo di studio: _______________________________________________________________________________  

conseguito in data _________________ presso _________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, di approvare ed impegnarsi ad osservare le MISURE ANTI COVID-19 
seguenti: si applica il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” adottato ai sensi dell’art. 1 co. 10 lett. 
z) del DPCM 14/1/2021 (di seguito solo “Protocollo”) e i successivi aggiornamenti e integrazioni disposti 

dalle autorità competenti; si applica il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 15 aprile 
2021 (n. 25239); pertanto, i candidati obbligatoriamente, pena l’esclusione, devono:  

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare);  



2. non presentarsi se affetti da uno o più dei sintomi seguenti: temperatura superiore a 37,5° e brividi, tosse 
di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola;  

3. non presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario o al 
divieto di allontanamento dalla propria abitazione/dimora come misura di prevenzione del contagio;  

4. presentare, all’ingresso dell’area concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare 
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata; il test non può essere antecedente alle 48 ore precedenti la prova;  

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina 

chirurgica facciale filtrante FFP2 messa a disposizione dall’organizzatore; come previsto dal Protocollo 
(pag. 5): “I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova”; non è 
consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 
candidato.     

Per l’intera durata delle prove i concorrenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica 

facciale filtrante FFP2, in modo che copra naso e bocca (“Protocollo”, pag. 8).  

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente la prova, quello della prova stressa e dopo la consegna dell’elaborato sino a quando non saranno 
autorizzati ad uscire.  

Durante l’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 
servizi igienici per altri motivi indifferibili (“Protocollo”, pag. 8).   

E’ vietato il consumo di alimenti, fatta eccezione per le bevande di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente.   

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il Bando di Concorso, di approvarne incondizionatamente 
tutte le clausole ed i contenuti, con particolare riferimento alle MISURE ANTI COVID-19 e pertanto, a 
conferma dell’approvazione, sottoscrive la presente.  

 

data _______________________________  

_________________________________________  

                                   (firma)   

NB) Allegare la copia di un documento di identità valido e il curriculum.  


