
Imer, ____________ 
Spettabile 
Ufficio Segreteria del  
COMUNE DI IMER 
PIAZZALE DEI PIAZZA  1 

38050  I M E R  
 

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per titoli per l'assunzione a tempo 
determinato di un "Addetto ai servizi ausiliari della Scuola Materna cat. A liv. Unico pos.retr.1.  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a ____________il ________, residente a 
_________________via _______________________, presa visione dell’avviso pubblico di data 
___________, 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 

 

D I C H I A R A 
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 

 
1. di essere nato/a a ____________________________________ il _______________ e di essere 

residente nel comune di ______________________________ provincia di ______________ cap 

__________ Via/P.zza ____________________________ nr. _____, telefono 

nr.  ________________________________, e.mail 

_____________________________________; 

di essere domiciliato/a nel comune di ____________________________ provincia di 

__________ cap ______ Via/P.zza ________________________ nr. ______, telefono nr. 

________________________, e.mail ______________________________________________; 

 
2. di essere cittadino/a italiano 
ovvero 

per i cittadini non italiani: 
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione Europea: __________________ 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso 

negativo indicare i motivi del mancato godimento) 
___________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 



per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di stati terzi: 

 di essere titolare del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli 
estremi): 
________________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso 
negativo indicare i motivi del mancato godimento) ________________________________ 
____________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

per i cittadini di Paesi terzi: 

 di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (indicare 
gli estremi): __________________________________________________________________ 

 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (indicare 
gli  estremi):  __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (con 
esclusione dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
 (in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento) 
____________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 

3.  di essere di stato civile : __________________________________________________ . 
 
4.  di godere dei diritti civili e politici. 
 
5.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

ovvero 
 che i motivi della non iscrizione o della cancellazione sono i seguenti: 

____________________________________________________________________________. 
 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio, come previsto dall’avviso di selezione: 

Titolo di Studio Qualifica professionale – biennale – attinente alla posizione della selezione: 
titolo di studio ________________________________________ 
conseguito presso   l’Istituto __________________________________________ 
nell’anno _______________ 
con votazione ____________________; 
Titolo di Studio Qualifica professionale – triennale - attinente alla posizione della selezione: 
titolo di studio ________________________________________ 
conseguito presso   l’Istituto __________________________________________ 
nell’anno _______________ 
con votazione ____________________; 
Titolo di Studio Diploma quinquennale attinente alla posizione della selezione: 
titolo di studio ________________________________________ 
conseguito presso   l’Istituto __________________________________________ 
nell’anno _______________ 



con votazione ____________________; 
Titolo di Studio Diploma di Laurea Triennale attinente alla posizione della selezione: 
titolo di studio ________________________________________ 
conseguito presso   l’Istituto __________________________________________ 
nell’anno _______________ 
con votazione ____________________; 
Titolo di Studio Diploma di Laurea Specialistica (o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento) 
attinente alla posizione della selezione 
titolo di studio ________________________________________ 
conseguito presso l’Istituto __________________________________________ 
nell’anno _______________ 
con votazione ____________________; 

 
7.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero 
 di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________. 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________. 

 
8.  di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento del servizio. 
 
9. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: 

 di aver assolto agli obblighi di leva; 
ovvero 

 di non avere assolto agli obblighi di leva per i seguenti motivi: ___________________; 
ovvero 

 di stare assolvendo agli obblighi di leva. 
 
10.  di non essere mai stato dispensato/a, destituito/a o licenziato/a per scarso o insufficiente 

rendimento dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
ovvero 

 di essere stato dispensato/a, destituito/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
i seguenti motivi: ______________________________________; 
ovvero 

 di essere stato licenziato/a per scarso o insufficiente rendimento dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni. 

 
11.  di aver prestato servizio (attinente alla posizione della presente selezione) con contratto di 

lavoro dipendente presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni con la qualifica di 
“__________________________________________________________________________”: 
1. Ente _________________________________________________ dal __________ al 
_____________ con un carico orario settimanale di  _____(ore tempo pieno _____) e di aver 
cessato il rapporto per il seguente motivo 
__________________________________________________; 
2. Ente _________________________________________________ dal __________ al 
_____________ con un carico orario settimanale di  _____ (ore tempo pieno _____) e di aver 
cessato il rapporto per il seguente motivo 
__________________________________________________; 
3. Ente _________________________________________________ dal __________ al 
_____________ con un carico orario settimanale di  _____  (ore tempo pieno ____) e di aver 



cessato il rapporto per il seguente motivo 
__________________________________________________; 
4. Ente _________________________________________________ dal __________ al 
_____________ con un carico orario settimanale di  _____ (ore tempo pieno _____) e di aver 
cessato il rapporto per il seguente motivo 
__________________________________________________; 

 
 di aver prestato servizio (attinente alla posizione della presente selezione) con altra tipologia 

di contratto di lavoro presso le seguenti Pubbliche  Amministrazioni con la qualifica di 
“__________________________________________________________________________”: 
1. Ente _________________________________________________ dal __________ al 
_____________ tipologia contratto di lavoro _______________________________con un 
carico orario settimanale di  ______ (ore tempo pieno _____) e di aver cessato il rapporto per 
il seguente motivo _______________________________________________; 
2. Ente _________________________________________________ dal __________ al 
_____________ tipologia contratto di lavoro _______________________________con un 
carico orario settimanale di  ______ (ore tempo pieno _____) e di aver cessato il rapporto per 
il seguente motivo _______________________________________________;   
3. Ente _________________________________________________ dal __________ al 
_____________ tipologia contratto di lavoro _______________________________con un 
carico orario settimanale di  ______ (ore tempo pieno _____) e di aver cessato il rapporto per 
il seguente motivo _______________________________________________;   
4. Ente _________________________________________________ dal __________ al 
_____________ tipologia contratto di lavoro _______________________________con un 
carico orario settimanale di  ______ (ore tempo pieno _____) e di aver cessato il rapporto per 
il seguente motivo _______________________________________________;   

 
 di aver prestato servizio (attinente alla posizione della presente selezione) presso datori di 

lavoro privati con la qualifica di “_________________________________________________”: 
1. Azienda_________________________________ dal __________ al _________ con un carico 
orario settimanale di  ______ ore (ore tempo pieno _____) e di aver cessato il rapporto per il 
seguente motivo __________________________________________________; 
2. Azienda_________________________________ dal __________ al _________ con un carico 
orario settimanale di  ______ ore (ore tempo pieno _____) e di aver cessato il rapporto per il 
seguente motivo __________________________________________________;  
3. Azienda_________________________________ dal __________ al _________ con un carico 
orario settimanale di  ______ ore (ore tempo pieno _____) e di aver cessato il rapporto per il 
seguente motivo __________________________________________________; 
4. Azienda_________________________________ dal __________ al _________ con un carico 
orario settimanale di  ______ ore (ore tempo pieno _____) e di aver cessato il rapporto per il 
seguente motivo __________________________________________________; 

 
12  che il proprio recapito al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni ai fini 

della selezione è il seguente 
cognome ___________________________________ nome __________________________ 
 
via/piazza/località/frazione ______________________________________ cap ___________ 
 
comune _________________________________________________ prov. _____________ 
 



recapiti telefonici: telefono fisso_____________________, cellulare 
___________________________ e.mail _________________________________________ 
e si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata ogni variazione che 
si verificasse fino all’esaurimento della procedura selettiva. 

 
13.  di dare il proprio assenso a ricoprire la sede di servizio assegnata. 
 
 
Si porgono cordiali saluti. 
 
 

__________________ 
 
 

NB la domanda va compilata accuratamente in tutte le sue parti barrando le caselle che 
interessano e compilando i dati richiesti. 

ALLEGATO: COPIA CARTA IDENTITA’ o documento di riconoscimento in corso di validità. 


