
ALLEGATO “A” 

Schema di domanda (da redigersi in carta libera) 

All’ Azienda Speciale Albaservizi  

Piazza della Costituente, 1 

00041 Albano Laziale RM 

 

AVVISO SI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUI PER LA COPERTURA DI 
N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME 

COME EDUCATORE NEI SERVIZI PER L’INFANZIA. 
 

Il/La sottoscritto/a                     

Nato/a il     a            

Residente in      Via      N. _ CAP    

Codice Fiscale          ___________ 

N. di telefono fisso      N. di telefono cellulare     

Indirizzo e-mail/PEC           

Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza): 

Presso    Via     N.                    

C.A.P.        Città                    Prov.    

 
 
 

C H I E D E 

Di poter partecipare alla selezione interna di per la copertura di N.1 posto a tempo pieno di 

Educatore nei servizi per l’infanzia: 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previsti dagli art. 75 e 76 del  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale 

responsabilità; 

 



 2 

 

  

DICHIARA 

      di possedere i requisiti specifici previsti dall’articolo 2 dell’avviso di selezione e 

precisamente: 

 Diploma di        conseguito nell’anno  _ 

con voto  /  presso         ; 

 Laurea di        conseguito nell’anno_______ 

con voto  /  presso         ; 

Altri titoli: 

             ; 

             ; 

             ; 

             ; 

             ; 

  di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Albaservizi Azienda Speciale  

 di aver svolto almeno un anno di lavoro in un asilo nido .   

  di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto 

dall’avviso di selezione interna. 

 

Al fine della valutazione: 

 si riserva di presentare, a richiesta della commissione giudicatrice i documenti 

comprovanti i titoli professionali dichiarati. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy ed autorizza 

il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione 
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indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196. 

 

……………………………, lì …………………………… 

          Firma 

(non è richiesta l’autenticazione della firma)  

 

.................................................................. 

 

Allegati obbligatori alla domanda: 

- Curriculum formativo/professionale (debitamente sottoscritto); 

- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

- Dichiarazione antipedofilia (allegato B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


