
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare 

per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato in qualità di educatore d’asilo nido. 
 
Alla 
Pomezia Servizi SpA 
Via Del Mare 34 
00040 Pomezia (RM) 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ______________________ 

il _______________________________ , residente a _____________________________________ 

__________________________ prov___cap ________ in via ____________________________ 

___________________________,  CF __________________________ presa visione del bando 

relativo all’ avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da 

utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato in qualità di educatore d’asilo nido,  

indetto da codesta Società, CHIEDE  di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica. 

A tal fine, lo scrivente, dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. di essere ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della 

Legge n. 97 del 06.08.2013: (barrare la voce che interessa) 
 

  cittadino/a italiano/a; 
 
  cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in particolare di essere di 

cittadinanza ___________________________________________; 
 
  familiare (specificare tipo e grado di parentela) _______________________________ 

del/la sig./a ______________________________ cittadino/a dello Stato dell’Unione 
Europea ______________________, di essere titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 
  cittadino/a dello Stato _________________________________ titolare del permesso 

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria, di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________ ; ovvero di non essere 

iscritto/a per i seguenti motivi____________________________________________________ ; 

3. di non avere riportato condanne penali; ovvero aver riportato le seguenti condanne 

penali:______________________________________________; 



4. non avere procedimenti penali pendenti; ovvero avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti:____________________________________________________________________ ; 

5. Di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli  600-bis, 600-

ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 

interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

Inoltre dichiara di aver depositato presso la cancelleria di ___________________________ 

in data _______________ la richiesta del certificato del casellario giudiziario che si allega. 

(da compilare solo nel caso in cui non si alleghi il certificato del casellario giudiziario) 

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla Legge per la esclusione dai pubblici 

concorsi, di non di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________ 

conseguito in data ________________ presso ________________________________________ 

con votazione finale di ___________ ; 

8. di prendere atto ed accettare che la Società potrà procedere all’assunzione sia con contratto a 

tempo determinato che tempo indeterminato sia full-time che part-time. 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 

Indirizzo (indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza):  

 

Città ______________________________ prov. ____ CAP _____ Via ______________________ 

___________ n. _____ tel. ____________________, cell. _________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________, indirizzo PEC personale _______________ 

________________________ 

Attenzione: ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto alla Pomezia Servizi SpA , riconoscendo 
che la Società sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 

Numero telefonico  ________________________________________ 

Indirizzo E-mail  ________________________________________ 

 

Data ______________   

Firma 

______________________________ 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1. A Pena di Esclusione: allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità personale in corso di validità. In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata 



(P.E.C.) personale, il documento sopra indicato deve essere obbligatoriamente prodotto in 
formato PDF ed allegato al messaggio, pena l’esclusione. 

 
2. A Pena di esclusione: Nel caso di cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) è necessario 

allegare copia fotostatica del permesso di soggiorno lungo periodo o certificazione 
attestante lo status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.  

 
 
3. Estratto del casellario giudiziario e carichi pendenti non anteriore a tre mesi rispetto alla 

data di pubblicazione del bando. In alternativa, autocertificazione del casellario giudiziario 
e carichi pendenti recante la seguente dicitura “Di non aver riportato a suo carico 
condanne per taluni dei reati di cui agli articoli  600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- 
quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minor” corredata 
dalla  copia della richiesta di tale documento depositata presso la cancelleria 
competente 

 
4. Qualsiasi titolo o documento che il Concorrente ritenga utile presentare nel proprio 

interesse. Per le pubblicazioni e gli altri lavori scientifici non sono ammessi dattiloscritti, 

manoscritti o bozze di stampa 

   Descrizione allegato/i: _____________________________________________________; 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/20 03 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di 
assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. I dati verranno 
trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di 
fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, 
nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. Il Titolare del trattamento dei dati è Pomezia 
Servizi SpA; gli  Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito 
dell’ufficio del personale. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è 
previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La 
graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme 
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet della Pomezia Servizi SpA e del Comune di Pomezia nel 
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle 
attività istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto: 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
 


