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MODELLO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una 

graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato o supplenze brevi presso l’asilo Nido Comunale di Via 
S. Carlino - Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato esclusivamente secondo le modalità previste 

nell'art. 3 dell'Avviso di procedura selettiva. Non saranno accettate domande incomplete o in formato differente da quello previsto 

dall’avviso. 

 
Comune di Genzano di Roma 

Servizio Gestione Risorse Umane 

Via Italo Belardi, 81 

00045 Genzano di Roma 

 
 
La/il sottoscritta/o ………………..………………………………………………………………………………………..………………………... 

cognome e nome 

 

 consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000);  

 consapevole che il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall’art. 76, decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione; 

 

dichiara 

 

dati anagrafici 

 
cognome e nome …………………………………………………………………………………………………..………………………... 

 
nata/o a ………………………………………………………………………………………………….il …………..……………………………  

                                                         luogo e provincia                                                   giorno - mese - anno 

codice fiscale  …………………………………………………………………………………………………. 

 
cittadinanza  …………………………………………………………………………………………………. 
 

residenza 

 
residenza ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

città - cap 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

indirizzo esatto 
domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………………………………..…………… 

città - cap 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

indirizzo esatto 
 

recapiti 

telefono fisso …………………………………………………….. telefono cellulare ………………………………………… 

indirizzo email ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

documento di riconoscimento 

tipo …………………………………………………….. rilasciato da ………………………………………………………………………… 

in data …………………………………………………….. valido fino a  …………………………………………………….. 
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avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti 
richiesti 

 
chiede 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di 

una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato o supplenze brevi presso l’asilo Nido 

Comunale di Via S. Carlino. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara 

 di aver preso visione dell’avviso di selezione approvato con determinazione dirigenziale n. _____ 

del __________ e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione definiti 

dall’art. 1 dell’avviso; 

 di essere cittadino/a italiano/a, di avere pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto 

nelle liste elettorali del Comune di residenza in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o 

cancellazione ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 ………….……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….; 

 di essere cittadino/a del seguente Stato della Comunità Europea ………………………………………………….., 

di avere pieno godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, 

di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 di essere cittadino/a extracomunitario del seguente Stato ………………………………………………….…………….., 

familiare di cittadino italiano o europeo, di essere in possesso del permesso di soggiorno CE 

permanente, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso venga barrata questa 

casella, è necessario allegare alal domanda la documentazione attestante il grado di parentela con il cittadino 

italiano o comunitario e copia del permesso di soggiorno); 

 di essere cittadino/a extracomunitario del seguente Stato ………………………………………………….…………….., 

di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure di 

essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria permanente e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso venga barrata questa casella, è necessario allegare 

alal domanda la documentazione attestante il grado di parentela con il cittadino italiano o comunitario e copia 

del permesso di soggiorno); 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 1 lettera b dell’Avviso di procedura selettiva): 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

conseguito presso ………………………………….……………………………………………………………………………….……………...  

in data …………………………………..……………………………….…….. con il seguente punteggio .………………….…..; 

per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento di riconoscimento 

di equipollenza ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 di avere un’età non inferiore ai 18 anni;   

 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985) ……………………………………………………………………………………………………….; 

 di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per incapacità o persistente insufficiente rendimento oppure per la produzione di documenti falsi o 
dichiarazioni false, comunque con mezzi fraudolenti, commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro; 

 di non essere stati licenziato/a da una Pubblica Amministrazione per mancato superamento del periodo di 

prova o a seguito di procedimento disciplinare; 
 di non avere riportato condanne penali con sentenza passato in giudicato per reati ostativi all’accesso alla 

Pubblica Amministrazione; 
 di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso relativamente a reati contro i 

minori; 
 di possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. 
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 di avere prestato i seguenti mesi di servizio, anche in frazioni non continuative (come da allegato 

autocertificazione modello C -  titoli di servizio): 
 mesi ……………………………………………..  presso asili nido pubblici; 

 mesi ……………………………………………..  presso asili nido privati; 

 di essere in possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.: 

………………………………………….……………………………………………………………………………………………. (come da 

allegata autocertificazione modello D – titoli di preferenza); 

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa: 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: …………………………………………………………………… 

 al seguente indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 

l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

La/Il sottoscritta/o può essere contattata/o ai seguenti recapiti telefonici: ……………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

La/Il sottoscritta/o accetta espressamente ed incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso e 

autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, per 

gli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione. 

 

La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda: 

 curriculum di studio e professionale debitamente firmato in originale; 

 fotocopia, fronte e retro, di un proprio documento di identità in corso di validità legale sottoscritto 

con data e firma; 

 autocertificazione del servizio prestato redatta sul “modello C – titoli di servizio”; 

 autocertificazione del possesso di titoli di preferenza e precedenza redatta sul “modello D – titoli di 

preferenza e precedenza” 

 la seguente documentazione aggiuntiva: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al 

vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

 
…………………………., ...........................  ..............................………………………………… 
(luogo e data)                         (firma leggibile)  

 

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
la firma non deve essere autenticata 

In caso di mancata sottoscrizione  
si darà luogo alla esclusione dal concorso 

 


