
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  PUBBLICA PER ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER LA COSTITUZIONE DI 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO, PART-TIME O 

ORARIO RIDOTTO, NEL PROFILO DI  ISTRUTTORE EDUCATORE  PRESSO 

L’ASILO NIDO CATEG. C1. 
 

Al Responsabile del Servizio Personale 

Del Comune di Agordo 

Piazzale G. Marconi n. 1 

32021 AGORDO 

 

Il/La sottoscritt….(cognome)………………………….(nome)………………Codice Fiscale 

……………………nato/a   a ……………………… il …………………………….prov. 

…………………residente a …………………………….. prov. …….. alla Via ……………… n. 

……., c.a.p. ………………. tel. ………………cittadinanza ………………………………….. e-

mail ………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una 

graduatoria valida per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, part-

time o orario ridotto, nel profilo di  ISTRUTTORE EDUCATORE  presso l’asilo nido comunale di 

Agordo - categ. C1.  

 A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

� di avere preso visione del bando di selezione pubblica, di accettarne le condizioni e di essere 

in possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 del bando medesimo; 

� di non aver riportato condanne penali (se si, indicare quali); 

� di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
� per i maschi, indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

_______________________________________________________ 
 

� di essere in possesso del diploma di ………………………, conseguito presso 

…………………… nell’a. s. ……/.…..,  con la votazione di ……………..; 

� di aver prestato servizio presso: _________________ _________________________ in 

qualità di _________________________________  con rapporto di lavoro  (es. tempo 

indeterminato, tempo determinato, contratto formazione lavoro)____________________ dal 

____________ al _____________ 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza (D.P.R. 

n. 487/94):………………………..; 

� di essere a conoscenza della data in cui si effettuerà la prova. 

� di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio ………………….. e/o 

(eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame: 

………………………………………………………...; 

� di autorizzare il Comune di Agordo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale 

 

Chiede altresì, che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo: 

 

______________________________________________________ 

 



 

Allegati: 

� Curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato (esclusivamente ai fini 

conoscitivi) che non costituirà in nessun caso valutazione da parte della commissione 

giudicatrice. 

�  

� __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 
Data  

        Firma 

 


