
  

 
 
 

SCHEMA DI DOMANDA – ALLEGATO 1 
 

 

Il sottoscritto  
(cognome) (nome)  
 
nato/a a il  
Codice Fiscale  
residente a  
 
………………………………………………..………………………………………………  
 
………………………………………………………………………..………………………  
 
e-mail ……………………………………..………………………………………………..  
 
(indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale, numeri di 
telefono fisso e mobile, e-mail)  
 
domiciliato a  
 
…………………………..……………………………………………………………………  
 
………………………………………………..……………………….……………………  
 
(indicare l’indirizzo completo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla 
presente selezione e al quale si vuole essere contattati per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato)  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere inserito: 
 
- nell’ elenco per le assunzioni a tempo determinato (brevi assunzioni da 1 a 10 giorni) per il profilo 
di :  
(segnare con crocetta il profilo che interessa) 
 
-   Educatrici Nido d’Infanzia  
 
-   Insegnanti Scuola d’Infanzia 
 
 



A tal fine dichiara – ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 – consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di 
dichiarazioni mendaci:  
 
a) Di essere:  
- 1.cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di residenza (in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicare 
la causa):  

……………………………..………………………………………………..…………………………………
…  
…………………………………………………………..……………………...……………………………….
..  
- 2. cittadino del seguente Stato della Comunità 

Europea:……………………………………………………,  
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana;  
 
b) di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti 
per il collocamento a riposo;  
 
c) il pieno godimento dei diritti civili e politici (per i soli cittadini membri dell’Unione Europea avere 
godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza) 
 
 
 
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 
con la Pubblica Amministrazione;  
 
e) di avere idoneità fisica all’impiego ai quali si riferisce il presente avviso per la formazione 
dell’elenco; 
 
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
  
g) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;  
 
h) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (requisito richiesto solo 
per i candidati di esso maschile nati entro il 31.12.1985).  
 
i)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………….. conseguito presso 
…………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………...  nell’anno scolastico …………………….. con la seguente votazione 
…………….……su ………………… 
 
(indicare l’Istituto che ha rilasciato il titolo, la città nella quale si trova, l’anno scolastico di 
conseguimento e la votazione riportata)  
 
  
 
l) di essere a conoscenza che l’elenco verrà utilizzato SOLAMENTE in caso di insufficienti 
disponibilità nelle graduatorie approvate; 



 
m) di essere a conoscenza che l’elenco verrà utilizzato ESCLUSIVAMENTE per il conferimento 
delle supplenze brevi (sostituzione del personale docente assente da n. 1 gg ad un max di 10 gg);  
 
n) di essere in grado di garantire la tempestiva sostituzione del personale assente potendo 
prendere servizio il giorno stesso entro 1 ora della chiamata/convocazione presso la sede 
assegnata;  
 
o) di essere iscritti presso la competente sezione circoscrizionale del Servizio Politiche del Lavoro 
– Centro per l’Impiego 
 
p) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018, i 
propri dati personali riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
delle procedure di assunzione e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;  
 
Di allegare alla presente domanda la fotocopia del seguente documento di identità personale in 
corso di validità:  
 
•  
CARTA D’IDENTITA’ N. ____________________________________________,  
rilasciata dal COMUNE DI ___________________________________________  
in data _________________, valida fino al ___________________  
•  
PASSAPORTO N. ________________________________________________,  
rilasciato da ______________________________________________________  
in data _________________, valido fino al ___________________  
•  
PATENTE DI GUIDA N. ____________________________________________  
rilasciata da ______________________________________________________  
in data _________________, valida fino al ___________________  
EVENTUALI NOTE E/O DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE:  
 
Data, __________________  
 
(firma)  
 
N.B.:  
LA FIRMA È OBBLIGATORIA PENA LA NULLITÀ DELLA DOMANDA E  
RIGUARDA TUTTE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMANDA.  
LE DICHIARAZIONI CHE NON INTERESSANO IL CANDIDATO VANNO  
BARRATE CON UNA LINEA TRASVERSALE.  
 
La domanda va indirizzata a:- UNIONE DEI COMUNI TERRE  E FIUMI VIA MAZZINI 47 44034 
COPPARO (FE) –  pec: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 
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