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FAC-SIMILE DOMANDA 
ALLA DIREZIONE RISORSE UMANE DEL COMUNE DI FIRENZE 

La/Il sottoscritta/o ... nata/o il ... a ... (Prov. ...), residente a …1, codice fiscale…2 
CHIEDE 

di essere ammessa/o alla procedura concorsuale per la copertura di posti a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a 
tempo parziale, nel profilo di EDUCATORE ASILO NIDO (cat. C) valida anche per la formazione di due distinte graduatorie 
per la copertura di posti a tempo determinato nello stesso profilo. 
A tal fine, conscia/o della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 di essere cittadina/o … 3; 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; [SOLO PER I CITTADINI NON ITALIANI] 
 di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001; [SOLO PER I CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI] 
 di godere del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili e di essere iscritta/o nelle liste elettorali di … 4; 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze processuali che escludano dalla nomina o siano 

causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 
 di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un pubblico impiego; 
 di non avere riportato condanna definitiva per i delitti colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice 

penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione; 
 di non avere riportato sanzioni disciplinari di gravità maggiore del rimprovero verbale, nel corso di un precedente 

rapporto di lavoro prestato a qualunque titolo e in qualsiasi profilo presso il Comune di Firenze nei due anni 
precedenti alla data di apertura del presente bando;5 

 di non essere incorso nel mancato superamento del periodo di prova nel profilo di Educatore Asilo Nido presso il 
Comune di Firenze nei due anni precedenti alla data di apertura del presente bando;6 

 di avere prestato il servizio militare in qualità di … 7 presso … 8 OPPURE di non avere prestato il servizio militare in 
quanto …9, precisando che il Distretto Militare competente al rilascio del Foglio Matricolare è quello di …; [PER I 
CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI FINO AL 31 DICEMBRE 1985] 

 di essere iscritto nella lista di leva del comune di … ; [SOLO PER I CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI 
DAL 1° GENNAIO 1986] 

 di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di 
appartenenza; [SOLO PER I CITTADINI NON ITALIANI] 

 di fruire della riserva di posti per i volontari delle Forze Armate di cui all’art. 1 del bando;  
 di essere in possesso del seguente requisito per l’accesso di cui al punto 8. dell’art. 3 del bando … [INDICARE CON 

PRECISIONE IL TITOLO POSSEDUTO, SPECIFICANDO LA STRUTTURA SCOLASTICA/UNIVERSITARIA CHE L’HA 
RILASCIATO, LA SEDE E L’ANNO DI CONSEGUIMENTO] 

 di attivare la procedura di richiesta di equiparazione del proprio titolo di studio nelle modalità di legge; [SOLO PER I 
CITTADINI COMUNITARI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO] 

 di scegliere la seguente lingua straniera … 10; 
 di dare la propria disponibilità anche per le assunzioni a tempo determinato cosiddette “brevi”. [SOLO PER I 

CANDIDATI DISPONIBILI] 
 di richiedere la valutazione del servizio prestato nel profilo di Educatore Asilo Nido presso il Comune di Firenze 

[SOLO PER I CANDIDATI CHE HANNO PRESTATO TALE SERVIZIO PER ALMENO 12 MESI]; 
 di avere necessità di svolgere la prova di esame con … 11., avendone diritto ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.92, 

n. 104. [SOLO PER I DISABILI] 
 di individuare i propri recapiti telefonici nei seguenti impegnandosi a comunicare nelle modalità previste dal bando 

eventuali variazioni, anche temporanee: TEL. MOBILE …. [OBBLIGATORIO] e TEL. FISSO… [FACOLTATIVO];. 
La/Il sottoscritta/o allega: 
 l’attestazione originale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso; 
 la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 la fotocopia della documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art.38 del D.Lgs n. 

165/2001; [SOLO PER GLI EXTRACOMUNITARI] 
 la fotocopia dell’attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale finalizzato all’esercizio 

della professione di Educatore Asilo Nido; [SOLO PER CHI ACCEDE AL CONCORSO IN VIRTU’ DI TALE REQUISITO] 
 l’attestazione/le attestazioni del servizio prestato espresso in “anni educativi”, rilasciata/e dalle Imprese o dalle 

Imprese sociali titolari dell’accreditamento o affidatarie dell’appaltodi cui agli articoli 4 e 8 del bando [SOLO PER 
CHI RICHIEDE LA VALUTAZIONE DI TALE TITOLO DI SERVIZIO] 

 la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato relativa alla fruizione della 
riserva per i volontari delle Forze Armate.; [SOLO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CHE HANNO DIRITTO 
ALLA RISERVA DI POSTI] 

 la certificazione medica per fruire del diritto di cui alla Legge 104/92 [SOLO PER I DISABILI]. 
 
La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: ... 12. 
La/Il sottoscritta/o può essere inoltre contattata/o al seguente indirizzo di posta elettronica: … .[PER CHI POSSIEDE UN 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA] 
La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando e autorizza l’Amministrazione al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, per gli adempimenti della procedura selettiva. 
 

DATA FIRMA 
 

                                                                        
1 indicare il comune di residenza e l’indirizzo 

2 riportare il codice fiscale in modo ben leggibile 

3 indicare lo Stato di cui si ha la cittadinanza 

4 anche i cittadini non italiani devono indicare il Comune nel quale risultano iscritti 

5 in caso positivo specificare 

6 in caso positivo specificare 

7 indicare se UFFICIALE - SOTTUFFICIALE – TRUPPA; 

8 indicare se ESERCITO - MARINA MILITARE – AERONAUTICA – POLIZIA – CARABINIERI – GUARDIA FINANZA – VIGILI FUOCO 

9 indicare se OBIETTORE DI COSCIENZA – DISPENSATO – RIFORMATO ALLA VISITA DI LEVA 

10 indicare la lingua scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco 

11 specificare gli eventuali tipi di ausilio e/o tempi aggiuntivi sulla base della certificazione medica 

12 indicare l'indirizzo completo di CAP 


