
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
all’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
idonei collocati in graduatorie vigenti e valide a tempo pieno e indeterminato per il profilo 
di Educatore asilo nido cat. C del comparto regioni ed autonomie locali, per la copertura di 
n. 1 posto dello stesso profilo a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 
Monterotondo 
 

 

 

Al Servizio Risorse Umane  (Trattamento Giuridico) 

Comune di Monterotondo 

Piazza Angelo Frammartino, 4 

00015 Monterotondo (Roma) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 nonché dall’art. 55quater del D.Lgs. 165/2001, in caso di dichiarazioni mendaci o 

contenenti dati non rispondenti a verità 

 

CHIEDE  

Di essere ammesso a partecipare alla procedura di reclutamento finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a ricoprire 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Educatore Asilo 

Nido, Cat. C, posizione economica C1, presso il Comune di Monterotondo da parte di candidati 

utilmente collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate dagli Enti locali 

per lo stesso profilo professionale. 

 
A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.Lgs. 165/2001, sotto 

la propria responsabilità quanto segue:  

□ di essere nat__ a _________________________ il ___/___/______ e di essere   residente in 

_____________________________, via ______________________________________ n. ___ CAP 

________;  

□ di possedere il seguente codice fiscale ___  ___  _____  _____;   

□ di fornire, se posseduti, i seguenti contatti e recapiti:   

telefoni _______________________ Cell. ___________________________;         

e-mail: ____________________________________________________;   

P.E.C. _____________________________________________________;        



domicilio __________________________________________________;   
□ di avere la seguente cittadinanza: _______________________________;   

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (oppure di 

non essere iscritto per il seguente motivo 

__________________________________________________________);  

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego per aver 

conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 03.01.1957, n. 3; 

□  Avere il godimento dei diritti politici;  

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione;    

□ Non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non 

essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, gli 

incarichi presso gli enti locali;    

□ di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);    

□ di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva per i 

seguenti motivi:____________________________________________________;  

□ di possedere l’idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le 

mansioni proprie del profilo di Educatore di Asilo Nido;   

□ di essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di studio_______________ 

________________________________ conseguito  nell’anno__________________________ 

presso_____________________________       in ______________________________________, 

richiesto dal bando di concorso dell’ente locale presso il quale è utilmente collocato in 

graduatoria;  

□ di essere utilmente collocato nelle seguenti graduatorie (approvate entro il 31.12.2018) 

vigenti e valide in base ai commi 362 e seguenti dell’art. 1 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, per la copertura a tempo pieno e indeterminato del profilo di Educatore 

di Asilo Nido,  Cat. C:  

� Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______, 
graduatoria approvata con determinazione n. _______del___________;  



� Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______, 
graduatoria approvata con determinazione n. _______del___________;  

� Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______, 
graduatoria approvata con determinazione n. _______del___________;  

� Ente locale ________________________________________, posizione in graduatoria _______, 
graduatoria approvata con determinazione n. _______del___________;  

□ di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso pubblico; 

□ Assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 in 

relazione all’assunzione quale “Educatore Asilo Nido, Cat. C” per il Servizio Autonomo 

Politiche Educative presso il Comune di Monterotondo;  

 

DICHIARA altresi’  
di essere informato che i dati forniti saranno trattati e utilizzati dall’Ufficio Personale per le 
finalità di gestione della procedura e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro dall’Ufficio preposto, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto, mediante trattamento informatico e cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
G.D.P.R. 2016/679/UE. 

 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE:  
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

 

Data ___/___/______  

 

 

Firma _____________________________ 

 


