
ATTENZIONE:   
Il presente modulo di domanda deve essere presentato, entro e non oltre le ore 17,00 di martedì 29/05/2018, con una delle seguenti modalità: 
• consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Deruta, sito in Deruta, Piazza dei Consoli, 15, nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 
Lunedì/Mercoledì/Venerdì – ore 11,00/13,30  
Martedì/Giovedì – ore 8,30/13,30 – ore 15,30/17,30 

• raccomandata a/r all’Ufficio Protocollo del Comune di Deruta, sito in Deruta, Piazza dei Consoli, 15; 
• pec all’indirizzo comune.deruta@postacert.umbria.it. 

 

INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AL SER VIZIO DI COORDINATORE 
PEDAGOGICO PER IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE NEGLI AN NI SCOLASTICI 2018/2019 

E 2019/2020. 
 

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. ____________ E-
mail _________________________________________________________, 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
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 2018/2019 e 2019/2020.  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
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 svolto per un periodo totale di almeno due anni funzioni identiche od analoghe a quelle oggetto 
della presente procedura presso le seguenti strutture pubbliche e/o private autorizzate: 
_____________________________________________________________________________; 

g) Che la lettera di invito e i suoi allegati dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail: 
____________________________________________________________________________;  

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 
_____________________________________ 


