Conferenza dei Sindaci Zona
Fiorentina sud-est

Comune di Impruneta

CONFERENZA PER L’EDUCAZIONE, L’ISTRUZIONE,
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO ZONA FIORENTINA SUD-EST
Comuni di
Bagno a Ripoli, Figline e Incisa Valdarno, Impruneta, Reggello, Rignano sull’Arno, Unione
Comunale del Chianti Fiorentino (Comuni di Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, San Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa)
BANDO
PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI AL RINNOVO
DELL’ELENCO DI ZONA DI BABY SITTER PER LA FASCIA 0/6 ANNI.
AL COMUNE DI IMPRUNETA
Il/La sottoscritto/a ……………………………….………….……........................................................
CHIEDE
di partecipare al corso di formazione per baby sitter 0/6 anni, secondo i tempi e le modalità previsti
dal Bando.
Consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false e
delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (punite ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000)
DICHIARA
di essere nato/a a ……………………………………………........................................ (prov. …….)
il …………….………………………; di essere:
residente in …………………............................................................…………………(prov. ……)
Via ………………………………….........… n. ……..... Cap ………
tel. ………………………………………… cell. ….............................................................................
indirizzo mail …....................................................................................................................................
leggibile
indirizzo PEC (se posseduto) ….............................................................................................................
leggibile
*domiciliato in ………………………………… (prov. ……)
Via ………………………………….........… n. ……... Cap ………tel. ………………………….....
(*riempire solo nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza);

-

□ di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);

-

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso e in
particolare non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II,
titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione;

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (barrare la casella che interessa):

□ a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o
psicologiche;
□ b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono
in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie
psicologiche o pedagogiche;
□ c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
□ d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;
□ e) diploma di dirigente di comunità;
□ f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio
di cui all’art.11 del Regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta Regionale 8
agosto 2003, n. 47/R, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di
istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
…............................................................................................................................................................
Dichiara altresì
- □ di essere in possesso o di avere provveduto a richiedere l’equiparazione o equipollenza
del proprio titolo di studio conseguito all’estero (questa dichiarazione deve essere resa solo
da coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero);
che desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla richiesta in oggetto al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………
che, con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03, concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza ad utilizzare i dati contenuti nella
presente domanda ai fini dell’iscrizione all’Albo Zonale delle/dei baby sitter per bambini della
fascia di età 0/6 anni.
Allega alla presente la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data
____________________

Firma del richiedente
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U.n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è conservato digitalmente negli
archivi informatici del Comune di Impruneta.

Il Dirigente della Gestione associata Servizi Socio-Educativi
Dr. Neri Magli

