
 

 

 
 
Domanda di partecipazione alla SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA per l’affidamento di incarichi in qualità di EDUCATORI e ANIMATORI 
per le attività di animazione per Centri Estivi Comunali.  
 
 
  Ill.mo Presidente 
   ASF SAN GIULIANO MILANESE 
   Via San Remo, 3 
   20098 San Giuliano Mil.se 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato  a _______________________________ 
prov.______  il ________________  Codice Fiscale _____________________________ residente a 
___________________________via/piazza ___________________________________ n°_______ 
prov.________  domiciliato a  (se diverso dalla residenza)  ________________________________  
prov.  _________   via/piazza  _______________________________________________________ 
 

chiede 
 

di essere ammesso/a alla selezione per educatori e animatori per le attività di animazione per 
Centri Estivi Comunali e per questo dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________  
__________________________________________________________________________ 

2. di essere in possesso dell’ idoneità fisica all’impiego e di sana e robusta costituzione fisica 
esente da malattie ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; 

3. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
4. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso; 
5. di essere in grado di raggiungere autonomamente tutte le sedi di lavoro site nell’ambito del 

territorio comunale; 
6. di accettare senza riserve tutte le norme e condizioni stabilite dal presente bando e dai 

Regolamenti di gestione dell'Azienda; 
7. di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli 

fini inerenti le procedure concorsuali e successivamente per eventuali necessità assuntive; 
8. di autorizzare l’Azienda alla pubblicazione sul sito WEB aziendale del nominativo del 

candidato qualora sia all’interno della graduatoria finale; 
9. di possedere tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, nessuno escluso. 

 
Allega, inoltre: 

curriculum vitae debitamente dettagliato in riferimento alle esperienze formative, 
professionali ed ai titoli riguardanti le attività di cui ai requisiti di partecipazione alla 
presente selezione. 

 
Il sottoscritto chiede che qualsiasi comunicazione inerente la selezione venga effettuata al 
seguente recapito _________________________________________________________________ 
Tel. ___________________________ e mail ___________________________________________ 
 
 
Data ___________________            
 
 In fede 


