Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

All’Ufficio Segreteria
Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi
Via Roma 22 - 21047 Saronno ( Varese)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ____________________________________
residente a____________________________ Via_________________________________________ n . ____
C. F.________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________
cellulare ________________________________________________
recapito di posta elettronica __________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti a
tempo indeterminato con impegnativa oraria di 18 ore settimanali - profilo professionale ISTRUTTORE dei
SERVIZI EDUCATIVI per l’ambito di attività NIDO D’INFANZIA – cat. C – posizione economica 1
A tal fine dichiara,sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:
1) □ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
□ possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ________________________
□ familiare (specificare tipo e grado di parentela) ____________________ del/la Sig./a ______________________
cittadino/a dello Stato dell’Unione Europea _________________ di essere titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver riportato le
seguenti condanne penali: ___________________________________________________________________;
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_________________________________________________;
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; ovvero i motivi
della non iscrizione:________________________________________________________________________;
5) di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n.3;
6) di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione,
ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________
conseguito nell’anno __________ presso l’Istituto/Università_________________________________________
_________________________________________________________________ di _____________________

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero:
□ di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dall’art. 38 del D.Lgs 30.03.200 1, n. 165

7) di voler sostenere la prova di accertamento della conoscenza
________________________________________ (inglese/francese/spagnolo)

della

lingua

straniera,

in

8) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;
9) □ di non essere dipendente a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni o altri enti,
ovvero
□ di essere dipendente a tempo indeterminato presso ___________________________________________;
10) di aver prestato servizio con rapporto a tempo determinato per un periodo lavorativo limitatamente ai 10
anni precedenti la scadenza indicata nel bando, come specificato nell’allegato 1;
11) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti dell’Istituzione comunale
Il/la sottoscritto/a allega alla presente (barrare la casella corrispondente):
□ la ricevuta del versamento della tassa di Euro 3,90 effettuato tramite____________________________;
□ dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme in materia,
del titolo di studio posseduto oppure fotocopia non autenticata dello stesso;
□ dichiarazione sostitutiva di certificazione dei servizi prestati redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1);
□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
□ altro: ________________________________________________________________________________

__________________________________
(luogo e data)

__________________________________
FIRMA LEGGIBILE
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
la firma da apporre non deve essere autenticata)

Allegato 1)

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI di
ISTRUTTORE dei SERVIZI EDUCATIVI - ambito di attività: Nido d’infanzia, a tempo
INDETERMINATO con impegnativa oraria di 18 ore settimanali – CAT. C – POSIZIONE
ECONOMICA 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il _____________________ a ___________________________________________ prov.___________
residente a ________________________ prov._____ CAP _____ Via ___________________________ n.___
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt.75 e 776
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA
1) di aver prestato servizio a tempo determinato:
Denominazione
Scuola/Ente locale/Azienda appaltatrice

Dal

Al

Profilo Professionale

Ambito di attività

Ore
settimanali

Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi necessari per la valutazione del servizio e per l’accertamento della
veridicità delle dichiarazioni rese, pena la non valutazione del servizio dichiarato.
__________________________________
(luogo e data)

__________________________________
FIRMA LEGGIBILE
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
la firma da apporre non deve essere autenticata)

