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ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
(Avvertenze per la compilazione: barrare e compilare tutte le voci ad esclusione di quelle che 
non interessano indicate con la voce eventuale). 

                               AL COMUNE DI NOCETO 
                                      Piazzale Adami 1 
                                      43015  N O C E T O (PR) 

OGGETTO  Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per soli esami, per la copertura di 
DUE POSTI DI EDUCATORE ASILO NIDO , categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,  

Il/La sottoscritto /a _________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________, 

Chiede 

di partecipare al Concorso Pubblico per soli esami, di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli art. 75 e 76 del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci,  

DICHIARA 

o di essere nato/a il ___________________  a  ___________________________Prov. _______ 

o di essere residente a ____________________________ Prov. _______ (c.a.p. ___________) 

in via__________________________ nr. ______ telefono. ______________________________ 

o mail________________________________________e di indicare tale indirizzo per tutte le 

comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione al concorso (indicare 

altrimenti altro domicilio o recapito) ______________________________________________; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________,

conseguito il ______________  

presso _____________________________________________________________________ 

o di essere cittadino/a italiano  

OPPURE 

per i cittadini non italiani 
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- il possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

- il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

- il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica italiana 

- adeguata conoscenza della lingua italiana 

per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi 

. la titolarità del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente 

.- il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

- il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti   

previsti per i cittadini della Repubblica italiana 

- adeguata conoscenza della lingua italiana 

per i cittadini di Paesi terzi 

- la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

- il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

( con esclusione dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria)  

- il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica italiana 

- adeguata conoscenza della lingua italiana 

o di non essere stato destituito dall’elettorato politico attivo del Paese di provenienza  

o di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per incapacità o insufficiente rendimento; 

o di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso 

contrario, indicare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________; 

o (eventuale solo per i candidati soggetti a tale obbligo) di trovarsi quanto all’obbligo di leva 

nella seguente posizione ______________________________________________________;  

o di essere in possesso di una buona conoscenza dell’utilizzo del personal computer  

o di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto 

messo a concorso; 

o di essere nella condizione prevista dalla riserva di Legge di cui al presente bando  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o di avere diritto a preferenza e/o precedenza, a parità di punteggio, nella formazione della 
graduatoria in quanto ._________________________________________________________  

o (eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere, in applicazione dell’art. 20 della 

Legge n. 104/92, il seguente ausilio per l’espletamento della prova di selezione nonché i 

seguenti tempi aggiuntivi in relazione alla propria condizione per eseguire le prove 

___________________________________________________________________________; 

o (eventuale) di essere portatore di DSA e di richiedere pertanto di  

o sostituire la prova scritta con una prova orale (possibilità concessa sulla base di idonea documentazione presentata 
comprovante grave disgrafia e disortografia ). Il colloquio orale avrà contenuto analogo rispetto alla prova scritta 
oppure  

o utilizzare strumenti compensativi nel caso di “lettura, scrittura o di calcolo” . Ogni ausilio tecnologico sarà valutato 
dalla commissione giudicatrice  
oppure 

o avere un prolungamento del tempo per lo svolgimento della prova scritta ( in tutti i casi il tempo supplementare non 
potrà superare il 50% del tempo assegnato per la prova 

o di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di concorso e dal regolamento sulle 

procedure di accesso all'impiego; 

o di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione 

procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e 

secondo le disposizioni di legge vigenti (D.Lgs 196/2003); di essere altresì informato che 

relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e 

modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e10 del Decreto Legislativo n. 

196/2003; 

o di autorizzare il Comune di Noceto a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet del 

Comune di Noceto per informazioni inerenti il concorso; 

o di allegare alla domanda documento di identità nr ___________________ rilasciato 
da___________________________________________ il __________________; 

data._______________________ 

                                                                                                            firma ……………........................... 
                                                                                      (non è richiesta l'autenticazione della firma) 

ALLEGATI a pena di esclusione: 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- curriculum vitae (non soggetto a valutazione esclusivamente a fini conoscitivi) 
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INFORMATIVA DI SINTESI TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003): con la domanda di 

partecipazione al concorso l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. I dati saranno conservati presso il Comune di Noceto – Servizio Risorse Cultura e 
Istruzione    – Piazzale Adami, 1 – 43015 NOCETO (PR) sotto la responsabilità del Responsabile Simona 
Sansuini. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali 
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario saranno 
aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati 
medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta a 
fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, da parte del Comune di Noceto 
esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Il candidato è altresì informato che relativamente ai suoi 
dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dalle vigenti norme in materia 
. 
L’informativa completa è disponibile sul sito internet del Comune di Noceto alla sezione “Concorsi” 

data.____________________________ 

                                                                                                               firma  
                                                                                     (non è richiesta l'autenticazione della firma) 


