
  ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: ”PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO D EL SERVIZIO DI COORDINATORE 

PEDAGOGICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI S COLASTICI 2016/2017 E 2017/2018”.  

 
 
ATTENZIONE: da far pervenire tramite servizio postale con raccomandata a.r. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o  
tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo ente, sito in Deruta, Piazza dei Consoli, n° 15, entro e non oltre  le ore 
17,00 del giorno giovedì 25 agosto 2016.  
 
 

Al Comune di Deruta 
Ufficio Protocollo 
Piazza dei Consoli, 15 
06053 DERUTA 
 

Il sottoscritto _______________________________________ Nato/a a _______________ il ____________ 
Codice Fiscale ________________________ Residente in _____________________________ Prov. _____ 
Via/viale/piazza _______________________________________________, n. ____ Tel. ____________ 
Email _________________________________________________________, 

C H I E D E 
Di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’individuazione di un operatore economico cui affidare 
l'incarico di coordinatore pedagogico per il nido d’infanzia comunale negli anni scolastici 2016/2017 e 
2017/2018. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 
quanto segue: 
a) Di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b) Di godere dei diritti civili e politici; 
c) Di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione;  
d) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione vigente; 
e) Di possedere Diploma di laurea in _____________________________________ conseguito in data 

___________________________________________________ presso l’Università degli studi di 
______________________________; 

f) Di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni e le clausole 
contenute negli atti relativi alla presente procedura; 

g) Di essere a conoscenza che il Comune di Deruta non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi 
postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa; 

h) Di autorizzare il Comune di Deruta al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente 
avviso ex art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 

 
ALLEGATI: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Luogo e data ________________ 

FIRMA 
_____________________________________ 


