
data: _____________________

Spett.le UFFICIO PERSONALE
Centro Servizi alla Persona 
“MORELLI BUGNA”
Via Rinaldo n. 16
37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  L’ASSUNZIONE  DI  "ANIMATORI 
PROFESSIONALI" A TEMPO PARZIALE (50% - 18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, 
CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1.

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________,  con  la  presente  inoltra 
domanda di partecipazione al concorso pubblico in oggetto indicato.
Lo/a stesso/a (a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci) 
dichiara:

 di essere nato/a il _____________ a _________________________________ prov. ______;
 di risiedere nel Comune di ___________________________ prov. ____ cap. n° _________, 

in Via ____________________________ n° ______ recapito telefonico n. _____________;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o in uno dei paesi della Comunità Europea o 

di essere in possesso di altro requisito___________________________________;
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
 di (barrare una delle due caselle sottostanti):

non avere 

avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso (indicare quali) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 di essere in possesso del diploma di Educatore Professionale, conseguito in conseguenza di 

corsi  biennali  o  triennali  post  secondari  riconosciuti  dalla  Regione  Veneto  o  tenuti 
dall’Università  ovvero  Laurea  in  Scienze  dell’Educazione,  conseguito  in  data 
__________________  presso  ______________________  con  sede  in 
_______________________; 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e le norme regolamentari vigenti 

nel Centro Servizi, nonché quelle successive che l’Ente intenda adottare;
 che l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ed e-mail  dove potranno eventualmente 

essere inviate le comunicazioni del concorso è il seguente:
PEC:___________________________________________________ (obbligatoria)
E-MAIL:________________________________________________

   impegnandosi  a  comunicare  le  eventuali  variazioni  successive e  riconoscendo che al  Centro 
Servizi“Morelli Bugna” non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario.
 di essere a conoscenza che le notizie inerenti il concorso (elenco ammessi, esito delle prove 

ecc.)  verranno  pubblicate  sul  sito  internet  dell’Ente  www.morellibugna.com/albo 
online/concorsi e  autorizza  fin  d’ora  l’inserimento  del  proprio  nominativo  e  delle 
informazioni inerenti ad esso.

N.B.:  in  caso  di  mancata  autorizzazione  non  sarà  possibile  la  partecipazione  alla  procedura 
concorsuale.

In fede _____________________________
firma del concorrente

http://www.morellibugna.com/albo


DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE.

OGGETTO:  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE AL  CONCORSO  PUBBLICO PER  ESAMI 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI "ANIMATORI 
PROFESSIONALI" A TEMPO PARZIALE (50% - 18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, 
CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1..

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL/LA  SIG./SIG.RA  _______________________________________________  NATO/A  il 
__________________________  A   _________________________  ALLEGA  ALLA PROPRIA 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  CONCORSO  IN  OGGETTO  INDICATO,  LA 
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1) Ricevuta del versamento di € 8,00= per la tassa di partecipazione al concorso.

2) Copia  o autocertificazione del titolo di studio richiesto.

3) Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, con in calce la seguente dicitura 
”Ai  sensi  del  D.Lgs.  n°  196/2003,  autorizzo  il  trattamento  dei  dati  contenuti  nel  presente 
curriculum” e subito sotto ulteriore sottoscrizione;

4) fotocopia di un valido documento di identità.

5) Indirizzo PEC (obbligatorio):__________________________________________________

6) Indirizzo mail:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data _______________

In fede

________________________________
(firma)


