
                ALLEGATO  A)  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 FIGURE DI 

COORDINATORI PEDAGOGICI O RESPONSABILI DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO TECNICO PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E DI 

ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.  

 

Al Distretto Socio-Assistenziale n. 1 

c/o Comune di VIBO VALENTIA 

 

Il/La sottoscritto/a, nato/a ________________il________________ residente 

a____________________, in via _________________________ n°______ 

tel.________________________ e-mail _________________________ C.F./P.IVA 

________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’individuazione di n. 2 figure di coordinatori pedagogici o responsabili 

di servizi educativi per la costituzione di un gruppo tecnico per le procedure di autorizzazione e di 

accreditamento per i servizi socio educativi per la prima infanzia. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 

28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali 

previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000), sotto la 

propria responsabilità, con riferimento specifico alla presente procedura,  

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli richiesti dall’avviso pubblico di partecipazione  

(per i titoli di studio indicare l’Istituto che lo ha rilasciato, la data e la votazione riportata); 

(per le esperienze lavorative indicare il luogo ed il periodo dove è stata prestata): 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

- che nei propri confronti non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi 

della legge 31 maggio 1965, n. 575;  



- di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni riportate nel protocollo di legalità sottoscritto 

tra il Comune ed il locale Ufficio di Governo. 

Ai sensi dell’art.13 della D.Lgs. 30.06.03 n. 196, dichiara di essere stato informato:  

- sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali 

saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di secondo la normativa vigente in materia ed 

esclusivamente utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;  

- che il titolare della banca dati e l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia. 

 

Allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data, ________________              firma 


