
 

 
 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE CONCORSO 
 
Azienda Speciale Agordo Servizi 
via Insurrezione 18/C  
32021 Agordo (BL) 

 
Il/La sottoscritt….(cognome)……….......................…………….(nome).............................................. 

Codice Fiscale .................................................................…nato/a   a..............………...........…… 

il …………………………….prov. …………residente a ………………….................………….. prov. …….. 

in Via …………........................................................ n.……., c.a.p. ……………….  

tel. ............…..................................... cittadinanza……..................…….......................….  

e-mail………………............................................ PEC………………............................................ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo 
determinato e pieno nel profilo di  

q EDUCATORE DI ASILO NIDO (livello V) del contratto FISM  
q OPERATORE ASSISTENTE ASILO NIDO (livello III) del contratto FISM  

presso l’Azienda Speciale Agordo Servizi. 
 
 A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
q di avere preso visione del bando di selezione, di accettarne le condizioni e di essere in 

possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 del medesimo; 

q di non aver riportato condanne penali (se si, indicare quali); 

q di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________________ 

q di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

q per i maschi nati entro il 1985, indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

___________________________________ 

q di essere in possesso del seguente titolo di studio 

……........................…................…...............................……………, conseguito presso 

……...........................…….................…...............……… nell'anno....................... 

q di essere in possesso delle patenti di guida cat B; 

q di essere fisicamente idoneo al servizio; 

q di accettare le regole previste dal bando di selezione in oggetto; 

q di essere a conoscenza di quanto previsto dal bando in tema di diario e sede delle prove 
d’esame; 

q di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e di autorizzare l’Azienda Speciale Agordo Servizi al 
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trattamento dei propri dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 

 
Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo 
(anche mail o PEC): 

 
Allegati: 
§ Fotocopia del documento d’identità   
§ Curriculum formativo e professionale 
§ ______________________________________ 

 

Data ____________________________ 
        Firma 
 


