
Allegato A) – domanda di partecipazione selezione EDUCATORE PROFESSIONALE

Al  Direttore
di  Azienda Speciale Agordo Servizi.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________     nato/a il _____________________

a_____________________________________C.F.______________________________________________

 residente a____________________________________ CAP________________

 in  via________________________________________________________________________n.________

Tel o Cell*____________________________________

 e-mail*________________________________________________

*campo obbligatorio 

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per la costituzione di graduatoria di idoneità per assunzioni nel profilo di
EDUCATORE DI ASILO NIDO presso il l’Asilo nido di Agordo a tempo indeterminato e pieno.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art.
76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti dai provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA:

- di aver preso visione dell’avviso di selezione di cui Vs. prot. n. 189 del 04/10/2022 e di accettarne
tutte le condizioni;

- di essere:

 cittadino italiano 

  di altro Stato membro dell’Unione Europea : STATO_______________ 

 cittadino extracomunitario (STATO ____________) in possesso di regolare permesso di sog-
giorno 

(indicare la voce di interesse);

- di avere una età non inferiore a 18 (diciotto) anni e non superiore all’età prevista dalle vigenti dispo-
sizioni di legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età alla data della scaden-
za del termine della presentazione della domanda; 

- di godere dei diritti civili e politici;

- di possedere completa idoneità psico fisica a ricoprire l’impiego;



- di  non avere  subito condanne penali  passate  in  giudicato  comportanti  lo  stato di  interdizione o
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

- di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali forniti, per l’esecuzione degli adempimenti
relativi la presente selezione e agli eventuali successivi rapporti di lavoro che dovessero instaurarsi
tra le parti, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte dall’entrata in vigore del nuovo Regola-
mento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni in materia di privacy  secondo quanto
specificato nell’apposita informativa da sottoscrivere e allegare alla presente;

- di essere a conoscenza ed accettare la previsione dell’avviso circa le modalità di notifica ai candidati
delle date in cui si effettuerà la prova di selezione;

- di non essere stato/a DESTITUITO/A, DISPENSATO/A, LICENZIATO/A, O DICHIARATO/A DE-
CADUTO/A DA UN PUBBLICO IMPIEGO per persistente insufficiente rendimento o a seguito di
procedimento disciplinare o per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere a proprio carico di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 – bis, 600-ter,600-
quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale,  ovvero  dell’irrogazione  di  sanzioni  interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_______________________________________________________________________________________

rilasciato in data: _______________________ da _____________________________________________ 

- di aver maturato anni n.__________ di esperienza nella qualifica di educatore di asilo nido  (Non
vanno conteggiati quali esperienze lavorative periodi di apprendistato, stage, tutorato o simili.)

- Dichiara che l’indirizzo e-mail utile per le comunicazioni previste dall’avviso di selezione e ogni
eventuale comunicazione non rinvenibile sul sito è il seguente: ____________________________ 

- Allega in formato PDF:

1. curriculum vitae;

2. Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

3. Informativa sulla Privacy;

Luogo e data

_______________________

       Firma leggibile del dichiarante

              _________________________________________

                                             La firma NON deve essere autenticata


