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DOMANDA DI AMMISSIONE 
alla selezione pubblica per la formazione di due graduatorie da cui 
attingere per l’affidamento di incarichi a termine di breve durata di  

 

EDUCATORE DELLA PRIMA INFANZIA, cat. C 

EDUCATORE SCUOLA DELL’INFANZIA, cat. C 

 
cognome del candidato   

 

 

nome del candidato   

 

 

 

data di nascita 

del candidato  ____/____/________  
 

 

protocollo generale (a cura dell’Ufficio Personale) 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

� LEGGERE integralmente e attentamente il bando di selezione;  

 

� Allegare alla domanda di ammissione TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI  dal  bando di selezione;  

 

� PRESENTARE la domanda, COMPILATA IN STAMPATELLO LEGGIBILE, esclusivamente: 

 

- A MANO, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Gestione e Selezione 

del Personale, 1° piano del Palazzo Comunale di P.zza Trento e Trieste, 1 – Monza 

 

oppure 

 

- per mezzo di RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO indirizzata a: 

Spett.le Comune di Monza 

Ufficio Gestione e Selezione del Personale 

P.zza Trento e Trieste 1 

20052 Monza (MI) 

RIF. SEL Educatori Giornalieri 2010 

 

- da spedire entro il 28 aprile 2010. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata 

dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
 

- per mezzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo di posta: 

protocollocert@comunedimonza.legalmail.it da trasmettere entro il 28 aprile 2010, ore 12.00. 

- ATTENZIONE! La domanda originale con firma autografa estesa dovrà essere presentata dal 

candidato al colloquio. 

 

� La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

 

� Dichiarare nella domanda di ammissione eventuali titoli che danno diritto a preferenza, secondo quanto 

previsto dal bando di concorso. La mancata dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, di tali 

titoli, sebbene posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio. 
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Al Sig. Sindaco 

del Comune di Monza 
Il/La sottoscritto/a   

  

(cognome) (nome) 

residente in (specificare indirizzo, CAP, comune, provincia) 

 

 

 

 

 

 

Recapiti INDICARE IL RECAPITO TELEFONICO (UNO SOLO) CHE SARA’ UTILIZZATO DALL’UFFICIO PER LA 

CHIAMATA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 

Telefono_______________________________ 

 

e-mail ____________________________________________@____________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per colloquio per la formazione della graduatoria di  

(barrare con una “x” la/e selezione/i interessata/e): 

ATTENZIONE! IL CANDIDATO PUO’ PARTECIPARE AD ENTRAMBE LE SELEZIONI  

(qualora in  possesso dei titoli di ammissione) 

  

  □ EDUCATORE DELLA PRIMA INFANZIA 
   □  EDUCATORE SCUOLA DELL’INFANZIA 
   

    

Al fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci, 

che: 

 

 

a) è nato/a a         il 

     

 

b) è cittadino/a di uno degli Stati dell’Unione Europea,  
in particolare è di cittadinanza: 

 

c) di non essere escluso dall’elettorato 
politico attivo e di essere iscritto nelle 

liste elettorali del comune di: 
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(SE non si è specificato alcun comune) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo ma di non 

essere iscritto nelle liste elettorali di alcun comune per il seguente motivo: 

 

 

 

 

d) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente e insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai 

sensi dell’art.127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 3/1957; 

 

e) (SE DI SESSO MASCHILE) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, e in particolare 
(riformato, adempiuto,…): 

 

 

 

 

 

 

 

f) di essere fisicamente idoneo alle mansioni dei profili a concorso ed esente da difetti fisici e imperfezioni 

che possono influire sul rendimento in servizio; 

 

g) di possedere i seguenti titoli che danno diritto, a parità di punteggio, alle preferenze di cui all’allegato 
“A” al bando di selezione: 

 

 

 

 

 

 

 

h) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio, previsto/i tra quelli richiesti per l’accesso alla 
selezione: 

 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (inferiore a 4 anni) 

in________________________________________________________________________________________ 

Num.anni corso _____ Conseguito presso la Scuola_______________________________________________ 

_______________________________del Comune di____________________________Anno _____________  

 

Diploma di scuola media superiore (4/5 anni) 

in________________________________________________________________________________________ 

Num.anni corso _____ Conseguito presso la Scuola_______________________________________________ 

_______________________________ del Comune di____________________________Anno_____________ 

Votazione _____su ______   

 

Laurea (3 anni) 

in________________________________________________________________________________________ 

Num.anni corso _____Conseguita presso l’Università_____________________________________________ 

_______________________________ del Comune di ___________________________ Anno ____________ 

Votazione _____su ______  lode  SI  NO 
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Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale (4 o più anni) 

in________________________________________________________________________________________ 

Num.anni corso _____Conseguita presso l’Università_____________________________________________ 

_______________________________ del Comune di ___________________________ Anno ____________ 

Votazione _____su ______  lode  SI  NO 

 

i) di accettare senza riserve tutto quanto previsto dal bando di selezione relativo alla presente procedura e 
dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monza; 

 

l) di consentire al Comune di Monza, ai sensi della legge n. 196/2003, il trattamento dei propri dati 

personali, comunicati nella presente domanda, ai fini della gestione della procedura di selezione.  

 

 

CHIEDE ALTRESI’ 
 

 

che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo (specificare 

solo se differente dall’indirizzo di residenza): 

 

 

 

 

 

 

 (indicare cognome e nome del destinatario, indirizzo, CAP, comune, provincia) 

 

e si impegna a segnalare tempestivamente all’Ufficio Gestione e Selezione del Personale ogni variazione 

dell’indirizzo di ricezione delle comunicazioni, sollevando il Comune di Monza da ogni responsabilità per 

eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 

Eventuali osservazioni rese spontaneamente_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data ____/____/2010 

 

firma autografa per esteso del candidato 

 
 
 


