Comune di Bore
Provincia di Parma
Via Roma, 19 – 43030 Bore (PR) - Tel 0525-79137 – Fax 0525/79207 - P. IVA 00479670341

ALLEGATO
(fac-simile domanda di partecipazione)
Spett.le
Comune di Bore
Via Roma, 19
43030 BORE (PR)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART.
7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001, DI UN EDUCATORE SCOLASTICO DA
IMPIEGARE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI BORE.

Il sottoscritto ........................................................ nato a ............................... il ...................................
residente nel Comune di ........................................……………………. Provincia ............................
Stato ........................................................... Via/ Piazza ...........................................................
tel .............................. cell ......................................... Codice Fiscale ..................................................
Partita Iva ...............................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1)

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere dipendente, a tempo pieno o parziale dell’ente;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro
dell'Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 25 della
legge n. 724/1994;
e) non essere incorsi in una delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, ovvero in un’altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) essere in possesso di partita IVA;
g) Essere in possesso di diploma istituto magistrale (purché conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002) conseguito presso l’istituto …………….. il ……………;
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h) Laurea in scienze dell’informazione-opzione infanzia (conseguita dopo l’anno scolastico
2001/2002) conseguita presso ………………………………. Il ………………….;
j) comprovata esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, prestata,
in forma di incarichi a favore di pubbliche amministrazioni;
k) pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione
professionale nella materia oggetto dell'incarico;
ATTESTA, ai sensi dell’art. 48 D.P.R. n. 445/2000, di aver preso visione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
ATTESTA:
a) di aver preso conoscenza dell'avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare pienamente
le condizioni in esso riportate;
b) di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente
ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. A tali fini ne autorizza il
trattamento da parte dell'Amministrazione.
DICHIARA, infine, che ottempererà alle prescrizioni di cui alla L. 136/2010.

Data
.................................

Firma leggibile
.......................................

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido
documento d’identità

