
Comune di Rubiera 

Domanda concorso educatore nido infanzia cat. C 

Timbro arrivo Protocollo: C-EN  
 
 
 
 

  
Esente da bollo ai sensi dell’art. 1 
legge 23 agosto 1988 n. 370 e art. 
25 della tabella all. B al d.p.r. 26 

ottobre 1972, n. 642 
 
AL COMUNE DI RUBIERA 
Settore affari generali e istituzionali 
VIA EMILIA EST, 5 
42048 RUBIERA RE 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli ed esami per assunzione di personale a tempo 
indeterminato di due unità di personale nel profilo professionale di “Istruttore educativo nido d’infanzia” – 
Categoria C, di cui una a tempo pieno e una part time 29 ore settimanali. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a il ______________ a __________________________________________; 

2) di essere residente/domiciliato in ______________________________________ C.A.P. 

____________ Via ___________________________________________________ n. ____ 

Tel.______/_________________, mail ________________________________________________, 

PEC _________________________________________________; 

3) di essere cittadino italiano/ (oppure specificare uno dei casi previsti dalla lettera a) dei requisiti di 

ammissione) ___________________________________________________________________  

4) (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________ (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato 

di appartenenza o provenienza oppure (indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e 

politici nello stato di appartenenza o provenienza)_______________________________________ ; 

5) di essere fisicamente idoneo all’impiego alle mansioni tipiche del profilo professionale; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso: _____ 

_______________________________________________, conseguito il ______________, presso 

_______________________________, votazione ___________; 

7) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio, non utilizzati per l’ammissione al concorso: 

 ________________________________________________ conseguito il ____________ presso 

_________________________________ votazione________; 

 ________________________________________________ conseguito il ____________ presso 

_________________________________ votazione________; 
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 ________________________________________________ conseguito il ____________ presso 

_________________________________ votazione________; 

8) Di essere in possesso della patente B (o superiore); 

9) Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (se soggetti a tale obbligo); 

10) Di non avere condanne penali che, ai sensi della normativa vigente, impediscano la costituzione di 

rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 

11) Di non aver subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale e di non aver ricevuto sanzioni interdittive all'esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

12) Di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione: 

13) (per i cittadini non italiani) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

14) (eventuale) di essere in possesso del seguente titolo di preferenza 

_________________________________________________________________________ 

15) (eventuale) di essere in possesso del seguente requisito che comporta la precedenza in caso di 

scorrimento della graduatoria: 

di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito; 

 di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma; 

 di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente; 

 di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver 

completato senza demerito la ferma contratta. 
 
16) che la lingua straniera prescelta per la prova orale è :   inglese   francese  

17) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 10 del 

bando 

ALLEGA 

a) curriculum vitae  

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

c) copia della ricevuta di versamento della tassa di concorso  

 

Luogo e data _________________________ 

FIRMA              ____________________________ 
(non autenticata) 

 


