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Modello allegato “C” da inserire nella busta telematica AMMINISTRATIVA. 

 

Modello domanda di partecipazione alla procedura di selezione comparativa per il conferimento di un 

incarico professionale per il servizio di supporto pedagogico all’asilo nido comunale – settembre 2022 – 

dicembre 2023.  

 

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

Settore Servizi alla Persona 

PIAZZA MAZZINI, 19 

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) 

 

Il sottoscritto/a 

 

Dati del Legale Rappresentante o Professionista 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

N. iscrizione Ordine   

Telefono, fax, e-mail 

 

 

 

 

PEC  

 

 

In qualità di legale rappresentante di 

 

Dati del Soggetto proponente 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice fiscale  

Partita Iva  

N. iscrizione C.C.I.A.A.  

N. iscrizione Ordine   

n. posizione INPS con indicazione della sede Inps  

n. posizione INAIL con indicazione della sede Inail  

Sede legale 

Indirizzo  

CAP  
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Città  

Provincia  

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  

 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

- di essere cittadino/a italiano/a o cittadino/a di altro membro dell’Unione Europea: …………………………..; 

- di godere dei diritti civili e politici;  

- di aver conseguito in data ………………….. il diploma di laurea in………………........................................... 

presso l’Università di……………………………………………….con la votazione di………………………………; 

- di aver conseguito altresì le seguenti specializzazioni e/o abilitazioni: 

…………………………………………………………………………………………..;  

- che non sussistono a proprio carico condanne penali né sono in corso procedimenti penali;  

- di non avere procedimenti penali pendenti o di sentenze di condanna passate o di applicazione della pena 

ex art. 444 del c.p.p. per delitti dolosi, inesistenza a proprio carico di provvedimento definitivo di applicazione 

di misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 e s.m.;   

- di non avere alcuna causa ostativa a stipulare contratti con la P.A., ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

- di non essere titolare di altri incarichi per il Comune di Cardano al Campo per lo stesso periodo;   

- di conoscere almeno una lingua straniera maggiormente diffusa nell’Unione Europea;  

- di conoscere le più diffuse procedure informatiche e disponibilità di normali apparecchiature hardware e 

software comunemente usate;  

- di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 

- di aver prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo triennio, presso gli enti 

indicati nel curriculum allegato e di seguito elencati, per attività analoga a quella oggetto del presente 

incarico, in ambito educativo nel settore asilo nido (fascia d’età 0-3 anni):  

 

ANNO OGGETTO 

DELL’INCARICO 

DURATA INCARICO 

PROFESSIONALE 

SVOLTO DIRETTAMENTE 

INCARICO PROFESSIONALE SVOLTO 

TRAMITE ENTI TERZO SETTORE 

(indicare nome Organizzazione) 
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- di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico e nel disciplinare di incarico che 

regoleranno i rapporti tra i contraenti; 

- di essere disposto ad attivare il servizio nelle more della stipula del contratto, mediante scrittura privata;  

- di voler ricevere tutte le informazioni inerenti la procedura di selezione al seguente indirizzo:  

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

………………………………………………………………………………………n. di telefono……………………………………...…………. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………… 

P.E.C. ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

INOLTRA 

 

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di supporto pedagogico per l’asilo nido comunale – 

periodo settembre 2022 – dicembre 2023, secondo le disposizioni di cui all’apposito avviso pubblico.  

 

                                                                                

 

Allega:   

-  copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;  

-  Modello “D” – dichiarazione unica, debitamente compilata e sottoscritta.  

 

 

 

Luogo e data………………………………………….. 

 

 

FIRMA 

 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 


