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Al Sig. DIRETTORE DELLA SCUOLA MATERNA "G. ZANELLA"

via B. Biolo 41

36072     CHIAMPO      VI

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________, nat__ a _________________                    il
_______________, residente nel Comune di _________________________________________, C.A.P. _________, provincia di
_____________  in  Via/Piazza  _________________________,  n._______  (tel.____/___________________),  e-mail
_________________________  con  recapito  a  (da  compilarsi  solo  in  caso  di  recapito  diverso  dalla
residenza________________________________________________________________________

con la presente chiede di partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Educatore Asilo Nido  a
tempo parziale  (25 ore settimanali)  e  indeterminato   (V livello -  C.C.N.L.  FISM 2016/2018),  indetto  da codesta Scuola con
provvedimento dirigenziale n. 10 del 22.03.2022.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:

1. cittadinanza:

(  )  di  essere  cittadino/a  italiano/a  oppure  cittadino/a  ________________,  oppure,  se  cittadino  di  Paese  non  appartenente
all’Unione Europea, specificare una delle seguenti circostanze:

( ) di essere cittadino______________e famigliare, come da stato di famiglia, di cittadino di Paese dell’Unione Europea nonché
titolare di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

( ) di essere cittadino______________e titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

( ) di essere cittadino ______________e titolare dello status di rifugiato;

( ) di essere cittadino ______________e titolare dello status di protezione sussidiaria per i cittadini dell’Unione Europea dichiarare
(requisiti sostitutivi previsti dall’art. 3 del DPCM 7/02/1994);

2. di aver compiuto 18 anni e non avere raggiunto o superato l’età pensionabile;

3. di godere dei diritti civili e politici;

4. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________;

(in caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi):________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso.

oppure:

6.  di aver riportato le seguenti condanne penali (depennare se non ricorre il caso):______________________________

_____________________________________________________________________________________;

7.  di avere i seguenti procedimenti penali in corso (depennare se non ricorre il caso):____________________________

____________________________________________________________________________________;
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8. di non essere stat__ interdett__ o sottopost__ a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina ad impieghi
presso enti pubblici.

9. di non essere stat__ destituit__ nè dispensat__ dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;

10. di non essere stat__ dichiarat__ decaduto da un impiego statale;

11. di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possono influire sul rendimento in servizio;

oppure

      di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o infermità: _____________________________________________

12. in  caso di  handicap per facilitare la partecipazione al  concorso, il/la concorrente dichiara il  tipo di  ausilio necessario in
relazione  al  proprio  handicap  per  gli  esami  ed  i  tempi  necessari
aggiuntivi:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

13. di aver assolto agli obblighi militari ; 

oppure

di non aver assolto agli obblighi militari per ____________________________________.

14. di essere/non essere volontario delle FF.AA. di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, congedato senza demerito;

15. di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le norme in esso disciplinate;

16. di autorizzare la Scuola Materna "G. Zanella" a trattare i dati riguardanti lo stato di salute indicati nella presente domanda (dati
riguardanti la sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio, eventuali
dati riguardanti lo stato di portatore/trice di handicap indicati ai fini della applicazione delle facilitazioni per la partecipazione al
concorso).

17. di essere in possesso dei seguenti Titoli di studio:

a. ___________________________________________________________

b. ___________________________________________________________

c. ___________________________________________________________

18. di essere in possesso dei seguenti Titoli di Servizio presso Pubbliche Amministrazioni:

a. ___________________________________________________________

b. ___________________________________________________________

c. ___________________________________________________________

d. ___________________________________________________________

e. ___________________________________________________________

19. di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio presso Scuole dell’Infanzia  FISM:
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a. ___________________________________________________________

b. ___________________________________________________________

c. ___________________________________________________________

d. ___________________________________________________________

_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, è a conoscenza che l’Ente potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato.

_l_ sottoscritt_, informat_ a norma del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, che i dati forniti
sono utilizzati per gli adempimenti relativi alla procedura selettiva di cui alla presente istanza e presta il proprio consenso al
trattamento dei dati.

Si allegano alla presente, in carta semplice, i seguenti documenti.

A - titolo di studio richiesto dal bando o dichiarazione sostitutiva di certificazione

B – curriculum formativo-professionale datato e firmato

C – elenco documenti allegati alla domanda

D – documento di identità in corso di validità

E – quietanza versamento al Tesoriere dell’Ente tassa di partecipazione al concorso.

_________________________

            (Data)                                   _______________________________

                                                                  Firma del/la concorrente

Allegati n. ___________

AVVERTENZE: 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in forma chiara e leggibile, segnando e completando le voci che 
interessano.

La legge commina gravi sanzioni a chi dichiara il falso alla Pubblica Amministrazione con lo scopo di ottenere indebiti benefici.

La dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero può essere causa di decadenza dalla eventuale nomina conseguita al 
termine del concorso.

.
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DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a…..…………………………………………………………………………………….

                                                 (cognome)                                                             (nome) 

nato/a……………:……………………………...……………… (…...) il……………………........

                                               (luogo)                                                   (prov.) 

residente a………………….................. (……) in via…………………...………………n. ……

                                   (luogo)                                         (prov.)                  (indirizzo)

domiciliato/a in……………………… ............. (……)in via……………………………n…….

                                   (luogo)                                         (prov.)                  (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 786 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

Che le fotocopie dei seguenti documenti:

1) Titolo di studio di……………………………………………………………………………...
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………

Sono conformi all’originale in mio possesso.

_____________________

(luogo,data )

Il dichiarante

……………………………

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta all’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.


