
Pro Loco di Valentano - P.zza Cavour, 1 - 01018 Valentano (VT) - P.IVA 01267650560 

All a Pro Loco di Valentano 

Oggetto: Avviso di selezione per titoli per addetti alla ludoteca 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il __/__/___ a ___________________(__) Codice 
Fiscale ____________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria per addetti di ludoteca per l’annualità 2015/16. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara: 

1. di trovarsi nella condizione di disoccupazione; 

2. di essere residente in ______________________________(__) in Via/Piazza _____________________________________; 

3. di avere recapito per le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) in _________________________________(__) in 
Via/Piazza ___________________________________ Tel.   ______________; 

4. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell'UE: _________________________________; 

5. di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata; 

6. di godere dei diritti politici, essendo iscritto/a alle liste elettorali del Comune di_________________________; 

7. di aver/non avere riportato condanne ___________________________________________________________; 

8. di avere/non avere procedimenti penali in corso (specificare quali) ___________________________________; 

9. di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di addetto alla ludoteca; 

10. di essere a conoscenza che l'affidamento della funzione di addetto alla ludoteca costituisce conferimento di incarico 
temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

11. di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali con riferimento al presente bando 
di selezione, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzate; 

12. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio utili ai fini dell’ammissibilità e valutazione del punteggio fra quelli indicati 
nell’avviso pubblico annualità 2015/2016: 

• Diploma di scuola media superiore in_____________________________________ conseguito c/o _________________ 
_______________________________ di _____________________ A.S. ________ con votazione ___/___ completo di 
Attestato di formazione professionale per __________________________________________ rilasciato da 
________________________________________________________ in data ______________ 

• (selezionare): 
□ Laurea Triennale (L) 
□ Laurea Magistrale (LM) 
□ Laurea Specialistica (LS) 
□ Diploma di Laurea (DL - Vecchio Ordinamento) 
   in ______________________________________________________________ conseguito il __________ presso 

___________________________________ con sede in _________________; 

• Master/ Specializzazione post Lauream/ Dottorato di ricerca in____________________________________ 
  _______________________ conseguito il _________ c/o _______________________________________ con sede in 

__________________; 

13. di essere in possesso dell'attestato di primo soccorso rilasciato il _______ da ___________________________; 

14. di aver effettuato il corso di specializzazione, riconosciuto dalla Regione Lazio, di durata annuale, in ________ 
________________________________________________________________________________________; 

15. di aver effettuato il seguente tirocinio/ stage 
______________________________________c/o_____________________________ dal _________ al __________. 

 

 

Allega alla presente: 
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• autocertificazione sostitutiva indicante l’assenza di condanne per reati contro i minori; 
• copia documentazione dimostrativa dei titoli e preferenze dichiarati. 

_________________, lì __________               Firma ____________________________ 


