
                                                                                       Al         

        COMUNE  DI GIULIANOVA 
        UFFICIO RISORSE UMANE 
 
          
 
OGGETTO:   Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura  di n° 5 posti di  
Assistente Socio-Educativo”   -Categoria C- profilo economico C1 – del comparto Regioni EE.LL., a tempo pieno ed 
indeterminato,  destinati  all' Area  Servizi Individuo, Famiglia e Cittadino. 
 

Il / la  sottoscritto/a ................................................................................nato a ..................................... 

il ..................,  domiciliat_   e   residente a ............................................................, prov. di.........................., 

 
in   Via / Piazza ...........................................................N°........... -Codice Fiscale ……………………………; 

 
C  H  I  E  D  E 

 
di  essere  ammess _   a  partecipare  alla  selezione  di  cui  in  oggetto . 
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’Art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 
       
                 D  I  C  H  I  A  R  A : 
  1. di essere nato/a ..................................................................................................., il ............................................., 

 Codice Fiscale ....................................................................................................................................................... 
 e di avere la residenza a .................................................................................................... (Prov. .......................) 
 Via .........................................................................................................., N. ......................., Cap. .......................; 

  2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

� Diploma di Abilitazione Magistrale rilasciato dall'Istituto Magistrale; 
 
oppure 
 
� Diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico; 

 
       oppure 
 

� Diploma di assistente  di comunità infantile rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per assistente 
all'infanzia; 

 
oppure 
 
� Diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto Tecnico Femminile ovvero, in alternativa, 

altro diploma  di scuola secondaria superiore unitamente ad attestato di qualifica rilasciato dal sistema della 
Formazione Professionale per profilo di “Educatore dell'infanzia; 

 
(Barrare  una delle opzioni sopra riportate); 
 

  3. di avere la cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti ad uno degli Stati     
      Membri  dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D. P. C. M. 7/2/1994 n. 174 (G.U. 15 Marzo  
      1994, n.61); 
  4. di avere l’ idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica   di   controllo il   

vincitore del concorso; 
  5. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
  6. 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; 
  7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
  8. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente   
      insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale per aver prodotto documenti   



      falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127 – 1° comma lettera d) del Testo Unico delle   
      disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3; 
  9. di essere in regola, se di sesso maschile, con le norme concernenti gli obblighi di leva;  
  10. di avere la conoscenza degli strumenti informatici di base più in uso; 
   
  11. di avere  la conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere : 

� Inglese;    
� Francese;   
� Tedesco; 

 
SI  ALLEGANO: 

-    la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso; 

- il curriculum professionale,  datato e firmato e  documentato; 

- copia fotostatica del documento di Identità; 
 

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda, si indica il seguente recapito: 
Indirizzo............................................................................................... Tel..................................... 
 
 
Giulianova, li    .............................           FIRMA          
.        .................................................. 
                                                       


