
Spett.le Fondazione San Filippo Neri

Via Sant'Orsola n. 40

41121 Modena (MO)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED

ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI

EDUCATORE – 4° LIVELLO DI CUI AL CCNL ANINSEI – E PER LA FORMAZIONE DI UNA

GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO

DETERMINATO, PIENO E PART-TIME.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________ il ___________________

residente a _____________________________ in via _________________________________ n. _______

di stato civile ________________________ codice fiscale _______________________________________

chiede

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria

finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato, pieno e part-time, di Educatore – 4° livello di

cui al CCNL ANINSEI, e a tal fine, sotto la propria responsabilita, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.

445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi

di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non piu rispondenti a

verita, dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero ____________________________ ;

2) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

___________________________________ ; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea

e per i cittadini extracomunitari: di essere in godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di

appartenenza o provenienza;

3) di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo:

__________________________________________________________________ ;

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

5) di aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________________________ ,

o di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ________________________________ ;

6) di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione ne di esserlo mai stato/a;

1



7) di essere fisicamente idoneo all’impiego,

8) se invalido, di avere le seguenti invalidita: ____________________________________________

con riduzione della capacita lavorativa nella misura del (indicare la percentuale) ________ ;

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________

conseguito presso __________________________________nell’anno _________ con la votazione

di _________ ;

10) di possedere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a straniero/a;

11) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando e da ogni

disposizione vigente nell’Ente in materia concorsuale;

12) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l’art.76

del D.P .R.445/2000;

13) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti,

ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL;

14) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003, ss.mm.ii. e G.D.P.R.

2016/679.

Recapiti presso i quali deve, ad ogni effetto essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla selezione

impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilita la Fondazione

San Filippo Neri in caso di irreperibilita del destinatario:

Telefono: ________________________ e-mail: ________________________________________________

Recapiti presso i quali deve pervenire ogni comunicazione relativa ad eventuali proposte di incarico:

Telefono: ________________________ e-mail: ________________________________________________

Luogo e data

____________________

Firma

_______________________________

ALLEGATI: copia di documento di identita in corso di validita; copia del permesso di soggiorno in corso di 

validita (per cittadini extracomunitari); copia del curriculum vitae; copia tradotta e autenticata dei titoli di 

studio posseduti che costituiscono requisito per l’ammissione al concorso, se conseguiti all'Estero.
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