ALLEGATO 2)
FACSIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DI
GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A FAVORE DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONFALCONE
(Il presente fac-simile costituisce lo schema da seguire nella redazione della domanda, che dovrà essere
dattiloscritta su carta libera)
Al Comune di Monfalcone
Ufficio Protocollo
Via S. Ambrogio 62
34074 MONFALCONE
Il/la sottoscritto/a COGNOME_______________________________NOME__________________________
NATO/A A____________________________________IL _______________________________________
C.F. ___________________________________________P.IVA___________________________________
RESIDENTE A: _________________________________________________________________________
CAP___________PROV._________INDIRIZZO _______________________________________________
CITTADINANZA:________________________________________________________________________
TELEFONO/CELL: ______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per la nomina di Garante dei diritti per l’infanzia e
l’adolescenza a favore dei bambini e dei ragazzi residenti nel Comune di Monfalcone
.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 della medesima norma e
consapevole che, se, in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal
sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) Di essere in possesso dei seguenti Titoli di Studio ai fini dell’attribuzione del punteggio:
DIPLOMA DI LAUREA

Titolo di studio posseduto
Conseguito presso:
in data
con il seguente punteggio

Diploma di laurea in:

Eventuali specializzazioni post-laurea e/o iscrizione Albo degli Psicologi del FVG
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (da compilare per i laureati in psicologia)
Titolo di studio posseduto

Diploma di specializzazione in psicoterapia

Conseguito presso
in data

ISCRIZIONE ALBO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGICI (SEZIONE A)
Data di iscrizione alla Sezione A
dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi

TITOLO DI STUDIO VALIDO PER INSEGNAMENTO SCOLASTICO
Titolo di studio
Conseguito presso
in data

ULTERIORE TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE
Titolo di specializzazione
Conseguito presso
in data

B) di aver maturato esperienza professionale e lavorativa nel settore pubblico e/o in quello privato, in
qualità di figura professionale esperta con funzioni di organizzazione e coordinamento nei servizi di
tutela, istruzione, educazione e sostegno ai minori, sostegno della scolarizzazione e contrasto della
dispersione scolastica come segue:
Da gg/mm/aa a gg/mm/aa

Durata
incarico

Tipologia incarico
(descrivere)

Ente
che
ha Altro
conferito incarico

C) di aver maturato esperienza professionale nella pubblica Amministrazione presso Enti Locali come
segue:
Da gg/mm/aa a gg/mm/aa

Durata
incarico

Tipologia esperienza Ente
che
ha Altro
professionale
conferito incarico
(descrivere)

D) svolto attività di formazione come segue:
Da gg/mm/aa a gg/mm/aa

Durata
incarico

Tipologia
formativa
(descrivere)

attività Ente
che
ha Altro
conferito incarico

E) e prodotto eventuali pubblicazioni su tematiche attinenti l’incarico oggetto del presente bando:
Titolo
Casa editrice
Anno pubblicazione

F) altro (descrivere)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
DICHIARA ALTRESÌ
G) di essere cittadino italiano salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non
appartenenti alla Repubblica) o di essere cittadino di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
H) di godere dei diritti civili e politici;
I) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana (cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea e altri Stati) dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
J) di essere residente nel Comune di Monfalcone;
K) di non aver riportato condanne che comportino l’impossibilità di contrarre rapporti con la Pubblica
Amministrazione e di non avere carichi penali pendenti;
L) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
M) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia);
N) l’inesistenza di qualsiasi altra causa ostativa a stipulare contratti con la P.A.;
O) di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo il Comune di Monfalcone circa
l’assegnazione dell’incarico stesso che è subordinato alla stipula del relativo contratto;
P) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando;

a.

b.
c.
d.
e.

DICHIARA INOLTRE
di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste nell’articolo 46 del Regolamento comunale
di organizzazione degli uffici e dei servizi che precludono il conferimento di incarichi e
precisamente:
di non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in
precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale;
di non aver, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito
dall’Amministrazione comunale;
di non avere un contenzioso con l’Amministrazione comunale;
di non trovarsi in una situazione di incompatibilità per conflitto di interessi di qualsiasi
natura con riferimento all’oggetto dell’incarico.

A CORREDO DELLA DOMANDA ALLEGA:
1. Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’Amministrazione non si assume
responsabilità per la dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che la data di svolgimento del colloquio sarà resa nota solo ed
esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito del Comune (www.comune.monfalcone.go.it –
Sezione: Bandi di concorsi) 5 giorni prima della data di effettuazione del colloquio.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Monfalcone al trattamento dei
propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Luogo e data ________________________firma ____________________________________

