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Allegato A

DOMANDA DI AMMISSIONE 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO DI N. 30 DONNE DA INSERIRE NELL’ELENCO DELLA PROVINCIA DELLE BABY SITTER DOMICILIARI 

Accordi territoriali di genere
    P.O.R. Campania FSE 2007-2013- Asse II occupabilità-
      Obiettivo Specifico f) “Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la disparità di genere”
Progetto: “Conciliare per crescere insieme”



Spett. le Provincia di Napoli
Direzione Pari Opportunità
Santa Maria la Nova 43
80134 Napoli 
Prot. _____________
del. ______________
Spazio riservato alla Commissione





La sottoscritta (cognome)  ____________________________ (nome) ____________________________ chiede di partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, indetto da codesto Ente, per la costituzione di una graduatoria della Provincia di Napoli per il reclutamento di n. 30 donne partecipanti al percorso di addestramento/formazione per “Baby sitter domiciliari” di cui al progetto “Servizio Babysitting”
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
Luogo di nascita___________________________________ data _______________________
indicare il Comune di nascita, per i nati all’Estero indicare anche lo Stato
Residente a ________________________________________________________________
via/piazza_____________________________________     n° ___

















Codice fiscale n. 

tel. ________________ cell. ________________________   e-mail: _________________________
Recapito per eventuali comunicazioni inerenti la selezione (da compilare solo se diverso dalla residenza)
____________________________________________________________________________
Tel.   _____________________
(barrare la casella corrispondente)
 di essere cittadina italiana; 
 di essere cittadina del seguente Stato dell’Unione Europea ___________________________________; 
 di essere cittadina del seguente Stato extra-Unione Europea e di essere in possesso del permesso di soggiorno e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana,  __________________________________;
 di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________;
indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione
 di essere residente in uno dei comuni degli Ambiti Territoriali indicati al punto 3 Art. 4 dell’Avviso;
  di non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando __________________________________________________________ conseguito il _________ presso ________________________________  con votazione di ______________
 di avere esperienza lavorativa documentata e remunerata nei servizi per la prima infanzia pubblici o privati di almeno 6 mesi; 
 di essere in possesso della qualifica professionale di Operatore all’Infanzia o di Animatore Sociale;
 di essere di età non inferiore a 18 e non superiore a 50 anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
 di avere, come da certificazione allegata, l’adeguata idoneità psicofisica a svolgere mansioni previste dal servizio di babysitting;
 di essere disponibile a spostamenti e a svolgere il servizio di babysitting anche presso comuni diversi da quelli del proprio Ambito Territoriale di riferimento.


La sottoscritta dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
Lì,_______________	Firma della candidata
	____________________________________
Autorizza la  Provincia di Napoli nella Direzione Pari Opportunità al trattamento ed alla conservazione dei dati personali comuni e sensibili nei propri archivi in conformità al d.lgs. 196/03.

Lì,_______________	Firma della candidata
	____________________________________
Si allega alla presente:
copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica a cura del S.S.N.


