
 

ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

All’A.S.M. COSTRUIRE INSIEME 

Piazza Vittorio Veneto 1 

15121 Alessandria 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione per la formazione di graduatoria per l’eventuale affidamento di 

incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017” 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________ il ___________________________ 

Residente a ___________________________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________ n. ______________ 

Telefono  cellulare _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per la formazione di graduatoria per l’eventuale affidamento di incarichi di 

lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017” 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 medesimo in caso di dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARA 

di avere preso visione dell’avviso di selezione pubblica 

e inoltre: 

(barrare con una crocetta tutte le caselle che interessano e compilare le parti incomplete) 

1) CITTADINANZA: 

� di essere cittadino/a italiano/a; 

ovvero 

� di essere cittadino/a appartenente allo Stato ………………………………………………………………. 

membro dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza 

� (per i soli cittadini appartenenti ad uno Stato Membro dell’Unione Europea)di avere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 

2) TITOLO DI STUDIO 

� di essere in possesso del titolo di studio per l’accesso alla graduatoria: 

diploma  ………………………………………………………………….. 

anno di conseguimento: …………………………………………. 

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

□ di essere in possesso  del seguenti altri titoli: 

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

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



 

3) ESPERIENZA LAVORATIVA: 

□ di aver prestato la seguente attività lavorativa in servizi identici  (centri ricreativi diurni per minori 

pubblici o privati) presso Enti pubblici o privati  

Ente: ………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

periodo di lavorativo (dal – al): ………………………………………………………………………………………………….. 

profilo professionale rivestito: ………………………………………………………………………………………………….. 

  Ente: ………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

periodo di lavorativo (dal – al): ………………………………………………………………………………………………….. 

profilo professionale rivestito: ………………………………………………………………………………………………….. 

Ente: ………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

periodo di lavorativo (dal – al): ………………………………………………………………………………………………….. 

profilo professionale rivestito: ………………………………………………………………………………………………….. 

□  di aver maturato le seguenti altre esperienze professionali con mansioni attinenti all’incarico In 

servizi analoghi ,ovvero in servizi educativi, ricreativi e/o di animazione diversi dai Centro Ricreativo Diurno 

per minori: 

 

Società: ……………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

periodo di lavorativo (dal – al): ………………………………………………………………………………………………….. 

profilo professionale rivestito: ………………………………………………………………………………………………….. 

Società: ……………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

periodo di lavorativo (dal – al): ………………………………………………………………………………………………….. 

profilo professionale rivestito: ………………………………………………………………………………………………….. 

4) TITOLI CULTURALI 

� altri titoli attinenti l’incarico: 

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

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

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

 

5) GODIMENTO DIRITTI CIVILI E POLITICI 

� di godere dei diritti civili e politici 

 

6) ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………… 

� di non essere iscritto/a per il seguente motivo: ……………………………………………. 

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

7) CONDANNE PENALI 

� di non avere mai riportato condanne penali; 

� di avere riportato le seguenti condanne penali: ………………………………………………………………… 

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

8) PROCEDIMENTI PENALI 

� di non avere procedimenti penali in corso; 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ………………………………………………………………… 



 

9) IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO 

� di essere in possesso alla idoneità fisica all’impiego ovvero di essere esente da difetti o imperfezioni che 

possano influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui trattasi; 

 

In riferimento al D. Lgs. 196/2003 (T. U. Privacy) il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personale e/o sensibili 

contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata per l’espletamento della procedura di selezione e 

per l’eventuale assunzione. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del 

contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

Allega alla presente: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum europeo, formativo e professionale, datato e firmato: 

 

 

--------------------------------------, ----------------------- 

            (luogo)                                     (data) 

 

       

       ______________________________________ 

                                                                                                                                       (firma) 

 

 

 


