
AL LEGALE RAPPRESENTANTE 

POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________, nat__ a 

_______________________il _______________, residente nel Comune di 

_________________________________________, C.A.P. _________, provincia di _______________ in 

Via/Piazza _________________________________________________, n._______  

(tel. personale____________________________________________________________________ed e-mail 

personale______________________________________________________________________________), 

con recapito a (da compilarsi solo in caso di recapito diverso dalla residenza) 

___________________________________________________________________________con la presente 

chiede di essere inserito/a nell’elenco di  “Docenti della Scuola dell’Infanzia” (CCNL FISM). 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana (possono partecipare alla ricerca anche gli appartenenti 

ad uno dei Paesi della UE).  

• di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possano influire sul rendimento in 

servizio. 

• di non avere riportato condanne penali ai sensi degli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies e 609-undicies 

del Codice Penale, così come previsto dal D.lgs. 4 marzo 2014 n°39. 

• di aver preso visione di tutte le informazioni comunicate nell’avviso di ricerca e di aver liberamente 

preso atto che i dati personali sono raccolti e trattati al fine dell’esecuzione degli adempimenti e delle 

procedure relative alla selezione. 

• che viene riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporsi al 

trattamento dei dati stessi nonché gli altri diritti riconosciuti dal D.lgs. 196/2003. 

• che per far valere i propri diritti sarà possibile rivolgersi all'ufficio segreteria Fism - Vicenza. 

• di autorizzare il Polo dell’Infanzia di Brendola a comunicare i propri dati personali alle Scuole che ne 

facessero richiesta. 

 

Si allegano alla presente, in carta semplice, i seguenti documenti: 

 

A - Titolo di studio  

• DIPLOMA __________________________________________________________________________ 

• LAUREA   ____________________________________________________________________________ 

 

B – Idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica rilasciata dall’Ordinario Diocesano. 

 

C - I sotto indicati altri titoli che si ritiene opportuno presentare a dimostrazione della propria preparazione 

culturale, specialistica o altre esperienze.  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

 

D - Curriculum professionale 

 

E - Elenco in carta semplice di tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione. 

 

Data ______________________ 

      _______________________________ 

                                                                           Firma del/della candidato/a 

 

AVVERTENZE:  
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in forma chiara e leggibile, segnando e completando le voci che interessano. 

La legge commina gravi sanzioni a chi dichiara il falso con lo scopo di ottenere indebiti benefici. 

La dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero può essere causa di decadenza dalla eventuale nomina conseguita in seguito 

alla selezione. 


