AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI TORRENOVA
Oggetto: domanda di partecipazione quale esperto esterno in seno al Comitato di Gestione Asilo
Nido Comunale
_l_ sottoscritt__
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
/
Codice Fiscale

Prov.

/

Sesso

Via /Piazza /C.so
N.
CAP

Comune
Telefono

Cell.

E – mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina di referente del settore socio-culturale del territorio, con
esperienza nel campo socio-educativo, pedagogico, e di programmazione didattico-educativa uale
membro del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido Comunale
A tal fine consapevole delle responsabilità penali, dichiara sotto la propria responsabilità di essere
in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l’ammissione alla selezione:
- di possedere i requisiti di conferibilità e compatibilità alla carica da ricoprire previsti dal D.Lgs. n.
39/2013;
- di non avere riportato condanne penali, anche se non definitive, per alcuno dei reati contro il
patrimonio, nonché per quelli previsti dal titolo II, capo 1 e 2, del Codice Penale (delitti contro la
Pubblica Amministrazione);
- di non trovarsi in ragione della propria attività o dei familiari (ascendenti,discendenti,affini fino al
terzo grado) e/o conviventi, anche professionale, in conflitto di interesse con il Comune di
Torrenova;
- di possedere esperienza e conoscenza delle priorità e delle problematiche del territorio
- di avere comprovata competenza tecnico e/o professionale ed eventuale esperienza nel settore in
cui si riferisce la nomina;

- di possedere in ogni caso i requisiti previsti dal vigente Regolamento dell’asilo nido comunale e
del cui Comitato di Gestione andrà a farne parte;
- di non essere in rapporto di parentela (ascendenti,discendenti,affini fino al terzo grado) con il
Sindaco;
- di essere a conoscenza che l’incarico è svolto a titolo gratuito, così come previsto all’art. 18 del
citato Regolamento dell’asilo nido comunale;
- di essere a conoscenza che l’incarico è di durata triennale, con possibilità di riconferma;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs: n. 196/2003 e s.m.i..
Allega alla presente
- curriculum vitae come previsto dall’avviso di selezione;
eventuale altra documentazione utile per la valutazione
_______________________________________________________________);
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Data ______________________
Firma
_____________________

(specificare

