COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO
_______________________________________________________________

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
FINALIZZATA ALLA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN EDUCATORE AL QUALE AFFIDARE UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “STAZIONE FAMIGLIA”
PROMOSSO DALLA COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO IN COLLABORAZIONE
CON I COMUNI DI BORGO VALSUGANA E RONCEGNO TERME

La presente domanda viene rilasciata quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Ai fini dell’ammissione alla selezione verrà considerato valido unicamente quanto dichiarato
nella presente domanda; non verrà considerato quanto contenuto nel curriculum
formativo/professionale.
I candidati sprovvisti dei requisiti prescritti non saranno ammessi alla procedura.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
presa visione del bando inerente l’indizione di una procedura selettiva per l’individuazione di un
educatore al quale affidare un incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “STAZIONE
FAMIGLIA” promosso dalla Comunità Valsugana e Tesino in collaborazione con i Comuni di
Borgo Valsugana e Roncegno Terme

CHIEDE
di essere ammesso/a alla stessa.
Consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci o falso in atti ai sensi
del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità (art. 2 legge
15/68 e art. 1 D.P.R. 403/98)
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DICHIARA
di essere nato/a a ___________________________________ prov. ______ il _______________
di essere residente a ______________________________________________ prov. ___________
in via ________________________________________________________________ n. _______
telefono ___________________________ cellulare _____________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________

1 di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero
1 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
________________________________________________________________________
1 di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza);
1 di essere in possesso del/i seguente/i titolo di studio:
1 _______________________________________ conseguito in data ________________
con

votazione

______________

presso

________________________________________________________________________,
sito/a in via ________________________________________________ n. ___________
Comune _________________________________________________ prov. __________;
1 _______________________________________ conseguito in data ________________
con

votazione

______________

presso

________________________________________________________________________,
sito/a in via ________________________________________________ n. ___________
Comune _________________________________________________ prov. __________;

Gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di
studio tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Pagina 2 di 5
SEDE CENTRALE: 38051 Borgo Valsugana - P.tta Ceschi, 1 - tel. (0461) 755555 - fax (0461) 755592
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229
Sito web: www.c3tn.it
e-mail: comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

1 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli stati
membri dell'Unione Europea);
1 di aver avuto esperienza lavorativa di almeno due anni nell’ambito di servizi socioeducativi per minori e/o famiglie o in contesti organizzativi finalizzati allo sviluppo empowerment di comunità, come di seguito indicato:

Dal

Al

Con funzioni

Presso

Indirizzo

N. ore

di:

Ente/Soggetto

Ente/Soggetto

settimanali

privato

privato

(gg/mm/aa) (gg/mm/aa)

NB: indicare esattamente il giorno/mese/anno d’inizio e fine rapporto.
1 di non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o di non essere
stati soggetti a misure di prevenzione;
1 di non aver procedimenti penali pendenti;
1 ovvero

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

pendenti

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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1 di aver adempiuto agli obblighi di leva ( per i cittadini soggetti agli obblighi militari );
1 ovvero

di

essere

nella

seguente

posizione

nei

confronti

di

tali

obblighi:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1 di non essere mai stato dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;

 di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
1 di essere automunito;
1 di essere a conoscenza che l’attività prevista si esplicherà su tutto il territorio della
Comunità e che pertanto risulta necessario che l’educatore sia in grado di operare con
ampia flessibilità di sedi, di giorni e di orari;
1 di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’avviso di selezione al quale la
presente domanda fa riferimento.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente
recapito:
COGNOME E NOME
VIA

N.

COMUNE

_________

C.A.P.
TEL/CELL

PROV.

TEL.
____

_______

E-MAIL ______________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l'autenticazione della firma
apposta in calce alla presente domanda.

Data, ________________________

Firma _________________________________
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****************************

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino - Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Socio-Assistenziale, P.tta Ceschi 1, 38051 Borgo Valsugana. In ogni
momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati
personali, sensibili e giudiziari.
L’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità di
partecipare alla procedura selettiva..
Data,___________________

Firma

Allega alla domanda i seguenti documenti :
 Curriculum vitae
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
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