
Fac-simile Modello di domanda  
         

Al Servizio Risorse Umane  (Trattamento Giuridico) 
Comune di Monterotondo  

Piazza A. Frammartino n. 4 
00015 Monterotondo ( Roma) 

 
 
 
Domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 25 

maggio 2017 n. 75 e ss.mm.ii., finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel 

profilo professionale di Educatore Asilo Nido cat.C1 
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a __________________________,  

il ___________________________  

chiede 
di  essere  ammesso  a  partecipare  alla procedura di cui all’Avviso pubblico per la stabilizzazione del 
personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e ss.mm.ii., 
finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di educatore 
asilo nido cat. c1 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci indicate,  

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla selezione, ed in particolare: 

1) che il proprio indirizzo di residenza è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 
via                n° civico         c.a.p.    comune                         provincia      

2) che il proprio codice fiscale è il seguente: ___________________________________________; 

3) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione di cui alla presente domanda al 

seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________________ 
via                n° civico         c.a.p.    comune                          provincia      

4) di essere titolare dei seguenti recapiti e di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione 

di cui alla presente domanda ai seguenti contatti: 

PEC  _____________________________________________________________ 

Mail: _____________________________________________________________ 

Cell: __________________________________________ 

tel. ____________________________________________  
e di  impegnarsi   a  comunicare   tempestivamente   per  iscritto a  codesto   Comune    le    eventuali    
variazioni    di    indirizzo,    sollevando   la  stessa    da  ogni   responsabilità  in caso di  irreperibilità del 
destinatario; 
5) di  essere in  possesso del seguente titolo  di studio  richiesto dal bando: ____________________ 



________________________________________________________________________________  
       (specificare la tipologia) 

conseguito presso _________________________________________________________________ 
                                                       (indicare l’Isituto) 

il _______________________     nell’anno scolastico/accademico ___________________________  

con la votazione di _________________________  corso di studi della durata di anni _______; 
 (specificare se in sessantesimi o centesimi) 

e qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento che ne 

attesta l’equipollenza ____________________________________________________________________; 

Nel caso di titoli di studio equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge, rispetto a quelli elencati 

nell’avviso si dichiara  il provvedimento normativo di riferimento: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
5) di essere in  possesso di tutti i requisiti specifici necessari per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, 
comma 1 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e ss.mm.ii.: 

� Di essere stato in servizio successivamente alla data del 28/08/2015 (entrata in vigore della legge n. 
124 del 2015) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il Comune di 
Monterotondo; 

� Di essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con 
procedure concorsuali per esami e/o per titoli anche espletate presso amministrazioni pubbliche 
diverse dal Comune di Monterotondo; 

� Di aver maturato al 30 Settembre 2022, alle dipendenze del Comune di Monterotondo, che 
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio con contratti di lavoro subordinato (1080 giorni), 
anche non continuativi, nell’arco temporale dal 01.10.2014 al 30.09.2022, nel profilo professionale 
di Educatore Asilo Nido, cat C, come di seguito indicato: 

 
����dichiarazione sostitutiva dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo di 
educatrice asilo nido cat. C stipulati con il Comune di Monterotondo: 

Data stipula 
contratto Periodo dal – al - Durata 

complessiva 

Riferimento determina 
approvazione graduatoria 

(precisare se la graduatoria è stata 
approvata da P.A. diversa dal 
Comune di Monterotondo) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Totale giorni di servizio prestati presso il Comune di Monterotondo nell’arco temporale dal 01.10.2014 
al 30.09.2022, nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido, cat C: N°_____________ 
 
 
6)Di non essere incorsi in un procedimento disciplinare con sanzione superiore al rimprovero verbale negli 
ultimi due anni o aver ottenuto una valutazione negativa (cioè una scheda di valutazione con punteggio 
inferiore a 50 punti) in uno o più anni.  
 
7)Di non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica 
amministrazione in categoria inferiore, equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di 
stabilizzazione 
 

8) cittadinanza (barrare l’opzione desiderata) 

 � di essere cittadino italiano  

  � di essere cittadino ___________________, Stato membro dell’Unione Europea; pertanto 

dichiara di godere   dei   diritti   civili  e   politici   anche  nel suddetto   Stato  e   di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 



9) di godere dei diritti civili e politici, quindi di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________ ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10) (barrare le sole dichiarazioni che interessano) 

 � di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a proprio 

carico;    

 � di aver riportato condanne penali per i seguenti motivi:_______________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 � di avere i seguenti procedimenti penali in corso a proprio carico:_______________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

11) di   essere   nella  seguente   posizione   agli   effetti   dell’ obbligo  di  leva  (richiesta soltanto  

      per i  candidati di sesso maschile) (*) ______________________________________________; 

  (*) ad esempio:  in attesa di visita di leva, abile in attesa di chiamata, dispensato, rivedibile, 

riformato, in servizio, congedato,  ecc.  

12) di  non  aver subito provvedimenti di  licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero non 
essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, comunque prodotti 
con mezzi fraudolenti; 
 
13) di non aver subito condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre 
misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; 
 
14) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente 
pubblico anche in relazione alla professionalità messa a selezione ed in particolare delitti non colposi di cui 
al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale per la quale non sia intervenuta la riabilitazione, e non 
avere riportato sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori  
 

15) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati contro i minori 

 

16) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

17) di  non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare incompatibilità/inconferibilità con 

l’assunzione presso il Comune di Monterotondo 

18) di avere buona conoscenza della lingua Inglese  

19) di conoscere e saper utilizzare le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (windows, 

word, excel, access, internet)  

20) di   possedere  l’idoneità   psico-fisica-attitudinale  allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

del posto di Educatore di asilo nido; 



22) di  aver  preso  visione  del  Avviso  di selezione pubblica e di l’accettare incondizionatamente  tutte le 

norme contenute nell’Avviso, nei Regolamenti per la disciplina delle assunzioni presso il Comune di 

Monterotondo e nella vigente normativa legislativa di settore; 

23) di autorizzare il Comune di Monterotondo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti 

Regolamento UE 2016/679 e del  D.Lgs. 196/03, secondo quanto indicato nel bando di selezione. 

 
Data …………………..                                                        
        Firma ……………………………………... 
 
Si allega alla domanda: 

���� fotocopia di un documento di identità in corso di validità, la mancanza dello stesso comporta 

l’inefficacia delle dichiarazioni formulate nella domanda e quindi l’esclusione dal concorso; 


