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Allegato A) 

 

 

AL COMUNE DI MONTEROSI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..nato/a a………………… 

………………………………………………..il ………………………………………….. 

 

Residente in ……………………………Via ………………………………n. ……………. 

CAP……………………… 

               Codice fiscale :……………………………………………………………………………. 

Indirizzo PEC: …………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso Pubblico per titoli ed esami, per la 

formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, part time 

a 24 ore settimanali, di personale con profilo professionale di Istruttore      Educatore di Asilo 

Nido CAT. C, posizione economica C1 ai sensi del vigente CCNL del Comparto Funzioni 

Locali 

A tal fine, presa visione del relativo bando, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

del DPR n.445/2000: 

DICHIARA 

 

a) di essere cittadino italiano/a o di uno Stato dell’Unione Europea; 

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

 

c) di non essere stato, licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a 

decaduto/a da un pubblico impiego; 

d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione 
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ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), della Legge 

55/1990, così come modificata e integrata dall’art. 1, comma 1, della Legge 16/1992, e ai 

sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 97/2001; 

e) di possedere l’idoneità psico-fisica all'impiego in relazione al profilo professionale 

messo a concorso; 

f) (Solo per i candidati portatori di handicap) che in quanto portatore di handicap ha 

necessità per l’espletamento della prova…………………………… del seguente ausilio 

tecnico ……………………………………………………………………e dei seguenti 

tempi aggiuntivi ………………………………………………come risulta dal certificato 

medico allegato; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di

 studio:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

conseguito in data ……………………presso…………………………………………. 

con votazione……………. 

 

h) di avere conoscenza della lingua inglese a livello ………………………………… 

(specificare tra base, buono, discreto, ottimo, certificato); 

i) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse e nello specifico ……………………………………………………………………… 

l) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione sopra citata al seguente 

indirizzo PEC (personale) 

 

e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire; 

 

m) di consentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, in 

conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016, e nelle forme previste dal bando di 

selezione; 

 

n) di accettare senza riserve il contenuto del bando di concorso; 

 

o) la propria disponibilità incondizionata ad assumere il profilo professionale del posto messo a 

concorso; 

 

p) la consapevolezza e la conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 
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per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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Alla presente si allega: 

1. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae debitamente sottoscritto; 

3. La ricevuta di versamento, della tassa di concorso di € 15,00; 

4. Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

5. Documentazione relativa ai titoli posseduti (ulteriore titolo di studio, dichiarazioni 

sostitutive di certificazione relative ai servizi nella pubblica amministrazione, 

documentazione relativa presso privati o attività libero professionali, altri..) 

 

 

Data                                                                                Firma leggibile 

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

 

 


