YGEA S.R.L.
VIALE PIAVE 43
24047 TREVIGLIO (BG)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a
a _______________ il ________________ residente a ________________________ via
_________________________________________________________ n. ______ cap
______

Telefono ___________________ e-mail_________________________

codice fiscale__________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed a
tempo parziale per il profilo professionale assistente educatore - Livello di inquadramento:
3° livello CCNL Commercio – Terziario.

A tal fine, presa visione del relativo avviso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
• di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno
stato membro dell’Unione Europea___________ (indicare quale) con adeguata
conoscenza della lingua italiana ed in possesso dei requisiti all’uopo previsti ovvero
____________;
• di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di ______________________(oppure _______________________________________);
• di non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione oppure ____________________ (indicare
eventuali condanne o carichi pendenti);
• di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decadenza derivante

dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
• di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando ed in particolare:
(indicare il titolo di studio riportando l’esatta indicazione del titolo conseguito, dell’Istituto
o Università che lo ha rilasciato, la data del conseguimento e la votazione)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• di

essere

reperibile

per

ogni

comunicazione

al

seguente

recapito:_______________________________________________________________;
• di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza o di
preferenza nella nomina ai fini della applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994
_________________________________________________________________
• □ di trovarsi
□ non trovarsi nella condizione di inabilità di cui alla Legge 104/1992 e legge 68/1999
come da certificazione _______________ e di necessitare di apposite condizioni per
l’espletamento della prova (ausili o tempi aggiuntivi), in applicazione dell’art. 20 della
Legge n. 104/1992 _____________________________;
• di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
sulla tutela della privacy ai fini esclusivi del concorso;
• di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai
regolamenti vigenti;

Si allega:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità

Addì, ________________
_____________________________
(firma in originale)

