
ALLEGATO A 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA “SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI EXTRASCOLAST ICI INTERESSATI 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE et à scolare A.S. 2018-
2019” 

 
 

Al Comune di Montevarchi – Settore Istruzione 
All’Organismo di Coordinamento zonale educazione e scuola 

Piazza Varchi  
52025 Montevarchi (AR) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, 
avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’Avviso, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERAT ORI 
EXTRASCOLASTICI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
EDUCATIVO ZONALE età scolare A.S. 2018-2019” 

 
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi 
speciali in materia: 

 
1. di chiamarsi (nome)_________________________(cognome)_______________________e di 

essere nat__a_____________________ il______________________ C.F._________________ 
 

2. di essere residente nel Comune di____________________________________ al seguente 
indirizzo_________________________________CAP______________Provincia__________ 
 

3. di essere rintracciabile al numero telefonico_____________________________e-
mail______________________________, al quale saranno inoltrate tutte le eventuali comunicazioni 
relative alla selezione, e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti; 
 

4. di essere domiciliato in _____________________________________________________ 
(specificare solo se diverso dalla residenza); 
 

5. di trovarsi in assenza di carichi pendenti; 
 

6. di trovarsi in assenza di condanne penali relative a taluno dei reati riferiti agli articoli 600-bis, 600-
ter, 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

 
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione:  

Diploma di Laurea in___________________________________________ 
Ordinamento___________________________________ anno ___________________ 



 
8. di aver maturato esperienza nei seguenti progetti scolastici e/o extrascolastici (da dettagliare nel 

curriculum vitae) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
9. che quanto indicato nel curriculum vitae in allegato corrisponde al vero 

 
10. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso 
 
 
 
 
Allega alla presente domanda: 
• 1 copia di dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato; 
• 1 fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (GDPR), autorizzo il trattamento dei dati 
contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione. 
 
 
 
 
Data_______________________ 
 

Firma 
______________________ 


