Allegato 1)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“EDUCATORE D’INFANZIA” CAT. C POS. EC. C1.
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE

AL COMUNE DI MARSCIANO
AREA RISORSE UMANE
Largo Garibaldi 1
06055 - MARSCIANO
Il/La sottoscritto/a ……………...……………………………………………………………………….……………….…………………
nato/a a…………….………….. prov. ..….. il ………….…………. e residente in………………………………..…..... ………
...…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
.………………………………………………………………………………………………….(precisare il Comune, la Provincia,
la via, il numero civico, il codice di avviamento postale, il numero telefonico fisso e cellulare
obbligatori)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
CON PROFILO PROFESSIONALE DI “EDUCATORE D’INFANZIA” CAT. C POS. EC. C1.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a) di essere cittadino/a italiano/a di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea__________________________
In quest’ ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 DPCM 07/02/1994 n.174, occorre il possesso dei
seguenti ulteriori requisiti: a1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza; a2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; a3) avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;

b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di avere un’età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del bando e non superiore a quella
prevista dalla vigente normativa per il collocamento a riposo;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………...
..……………..………………………………………………………………………………….…..

conseguito

presso

………………………..……………………....................…... in data ……..........….… con la seguente votazione
…………………..………;
e) di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da
rivestire.
f) Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi
di legge);
g) Di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento
disciplinare;
h) Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
i) Di essere immune da condanne penali, anche non definitive e non avere procedimenti penali in
corso, che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, precludano l’assunzione al pubblico
impiego;
j) di aver diritto all’applicazione della preferenza, a parità di punteggio, per i seguenti motivi:
…………...…………...…….……………………………………...…….…..; (indicare, solo in caso di possesso, il/i
titolo/i di cui all’art 9 del bando e/o il numero dei figli a carico e/o l’aver prestato lodevole servizio
nell’amministrazione pubblica);
k) di possedere i seguenti titoli valutabili di cui all’art. 8 del presente avviso:
…………………………………………………………………………..……………...…….… ; (il candidato dovrà indicare,
per tutti i titoli dichiarati, gli elementi utili alla valutazione e all’individuazione di coloro che
detengono i titoli autocertificati, in assenza dei quali gli stessi non verranno valutati)
l) che le notizie fornite con la presente domanda sono complete e veritiere;
m) di autorizzare il Comune di Marsciano al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Regolamento UE n.
2016/679, finalizzato agli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura selettiva in
oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro;
n) di consentire l’accesso agli atti della presente selezione qualora la loro conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere interessi giuridici.

Il/La sottoscritto/a allega:
1. fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità;
2. eventuali fotocopie della documentazione che il candidato intenda produrre nel proprio interesse
…………......................................................................................................................................……………
………………..……….………………………….…………………………………………………………….……..……………………………

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, che le copie fotostatiche allegate alla presente domanda sono conformi all’originale.
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga
inviata al recapito di seguito indicato e si impegna a comunicarne ogni eventuale variazione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento:
…………………………………………………………………………………………………………..……..………………
(precisare il Comune, la Provincia, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale)

Luogo e Data ……..………………………………………..

Firma del candidato ……………………………………………….(da apporre a pena di esclusione)

