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ALLEGATO “C” 
 
MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

AL COMUNE DI FERNO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Via Aldo Moro, 3 
21010 FERNO  (VA) 

 
 

OGGETTO : MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SELEZIONE  PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SE RVIZIO DI 
SUPPORTO PSICO/PEDAGOGICO ALL’ASILO NIDO COMUNALE -  PERIODO 
01/01/2017 – 31/12/2018 

 
Il/la 
sottoscritto/a................................................................................................................................ 
Nato/a a...................................................................... il.................................................................. 
Codice fiscale................................................ Partita IVA............................................................... 
Residente a ........................................................., Via  ................................................................... 
Tel. .............................................. e -mail...................................................................................... 
P.E.C. .............................................................................................................. 
 
Chiede di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
18.04.2016, n. 50 per l’incarico professionale indicato in oggetto e, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 
      D I C H I A R A 
 

a) di essere in possesso di Cittadinanza Italiana o di uno stato membro dell’Unione 
Europea (.......................................); 

b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di .................................................................; 

c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) di non essere sottoposto/a a procedimento penale; 
e)  di essere in possesso della Laurea in ................................................................................ 
f) di aver conseguito le seguenti specializzazioni e/o abilitazioni : 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 

g)  di essere in possesso di esperienze lavorative precedenti, nell’ultimo quinquennio, di 
almeno tre anni (anche non continuativi), in attività analoga a quella oggetto del 
contratto, nel settore asilo nido (fascia d’età 0-3 anni), in modo diretto o tramite 
organizzazioni del privato sociale;  

h) conoscere almeno una lingua straniera maggiormente diffusa nell’Unione Europea;  



2 
 

i) conoscere le più diffuse procedure informatiche e disponibilità di normali 
apparecchiature hardware e software comunemente usate;  

j) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 
k) di non avere alcuna causa ostativa a stipulare contratti con la P.A., ai sensi dell’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016;  
l) di non essere titolare di altri incarichi per il Comune di Ferno;  
m) di aver effettuato la registrazione sulla piattaforma telematica “SINTEL”.  

 
 
     DICHIARA INOLTRE 
 
n) di aver preso visione dei requisiti richiesti dal Disciplinare di incarico, riconoscendo che il 
relativo contenuto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione 
alla procedura concorsuale con piena cognizione di causa; 
o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 e s.m., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Allega : 
- copia fotostatica documento di identità. 
- curriculum vitae debitamente sottoscritto.  
 
Luogo, __________________________ 
 
Data, ____________________________ 
 
 
 FIRMA 

 
    _________________________________ 


