
Spett.le
Comune di Rovereto
Servizio Organizzazione e risorse umane
Ufficio Gestione personale e concorsi
Piazza Podestà, 13
38068 Rovereto (TN)

(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _______________________ il _______________ residente a _________________________________

in Via/Piazza/Loc.  __________________________________n. _______,  presa visione del  bando di  concorso

pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti vacanti (uno a tempo pieno e uno a 18 ore settimanali) di:

EDUCATORE ASILI NIDO
categoria C - livello base

presso il Servizio Istruzione cultura e sport

indetto da codesta Amministrazione,

CHIEDE

di poter partecipare allo stesso.

A tal fine , sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.
mm. ii., consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

(barrare e completare le caselle che interessano)

1. di essere nato/a a____________________________________ (prov. _____ ) il _______________________

di essere residente a: ________________________ in Via/Piazza/Loc. ______________________n. ________

di essere di stato civile: ____________________________________________

2. ¨ di essere cittadino/a italiano/a;

 ¨ di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello Stato):
______________________________________________________ e di godere dei diritti civili e politici anche
nello  Stato  di  appartenenza  o di  provenienza  (in  caso  negativo indicare  i  motivi  del  mancato  godimento)
____________________________________________________________,  di  essere  in  possesso,  fatta
eccezione  della  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della
Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

¨ di essere familiare di cittadino dell’Unione Europea, anche se cittadino di Stato terzo, titolare di diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di godere dei diritti  civili e politici anche nello Stato di
appartenenza  o  di  provenienza  (in  caso  negativo  indicare  i  motivi  del  mancato  godimento)
____________________________________________________________,  di  essere  in  possesso,  fatta
eccezione  della  titolarità  della  cittadinanza  italiana  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della
Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

¨ di essere cittadino di Paesi Terzi, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
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titolare dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria” (art. 7 Legge 6 agosto 2013 n.
97) e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (in caso negativo
indicare i motivi del mancato godimento) ____________________________________________________, di
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

3. di godere dei diritti civili e politici;

4. ¨ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________;

 ¨ di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: _______________________________________________;

5.  ¨  l’inesistenza  di  qualsiasi  precedente  penale,  pendenza  penale  o  applicazione  di  prevenzione  che
impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  norme,  la  costituzione  del  rapporto  d’impiego  presso  la  Pubblica
Amministrazione,  ovvero  le  eventuali  condanne  riportate  (anche  se  sia  stata  concessa  amnistia,  condono,
indulto o perdono giudiziale), con specificazione dell’eventuale applicazione di sospensione condizionale della
pena,  i  procedimenti  penali  pendenti,  nonché  la  sottoposizione  a  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione
(specificandone la natura):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6. ¨ di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
anche per il  mancato superamento del  periodo di  prova nella  medesima categoria  e  livello  a cui  si  riferisce
l’assunzione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità ai sensi della legislazione vigente;

7. di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;

8. (per i cittadini soggetti a tale obbligo)
 ¨ di aver assolto gli obblighi militari (solo concorrenti di sesso maschile nati fino al 31.12.1985);

 ¨ di non aver assolto gli obblighi militari per il seguente motivo: ___________________________________

__________________________________________________________________________________________;

¨ di non essere soggetto agli obblighi di leva (ai sensi della Legge 23.08.2004 n. 226);

9. di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

10. di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della Legge 05 febbraio 1992 n. 104:

SI ¨ NO  ¨ e richiedere l’ausilio  di:  _____________________________________________________ e  di

____________________________________ quale tempo aggiuntivo per l’espletamento delle prove d’esame così

come attestato da certificazione medica che si allega;

11. ¨ di avere diritto alla riserva dei 2 posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e all’art. 678, comma 9 del D.
Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii. in quanto in possesso dei seguenti requisiti:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

12.  ¨ di  non  aver  subito  condanne  penali  con  riferimento  agli  articoli  600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-
quinquies, 600-undecies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con i minori;

¨ di aver subito condanne penali con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-
undecies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con i minori;



13. di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

SITUAZIONE 1)

diploma di laurea di primo livello o di laurea triennale (L) rientrante nella classe:

¨ classe 18 Scienze dell’educazione e della formazione

¨ classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione

diploma  di  laurea  in  _________________________________________________________________________

conseguito in data ____________________ presso la Facoltà di ______________________________________

__________________ Università di ________________________ sita in ____________________ con votazione

finale di ______ su ______, al termine di corso di studio della durata legale di _____ anni,

oppure

diploma di laurea specialistica (LS) o diploma di laurea magistrale (LM) rientrante in una delle sottoelencate
classi:

¨ classe 87/S Scienze pedagogiche 

¨ classe LM-85 Scienze pedagogiche

¨ classe LM-85/bis Scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia

¨ classe 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 

¨ classe LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi

diploma di laurea specialistica in _____________________________________________________

diploma di laurea magistrale in _______________________________________________________

conseguito in data ____________________ presso la Facoltà di ______________________________________

Università di ___________________________ classe di laurea: _______________________ con votazione finale

di ______ su ______, durata legale del corso di laurea: _____ anni,

Il diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo deve essere corredato da competenze pratiche acquisite
tramite tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l’infanzia. Tale tirocinio universitario è da intendersi
svolto negli stessi servizi socio-educativi per i quali tali requisiti sono richiesti cioè nei servizi di nido d’infanzia e
servizi integrativi al nido e non in altre realtà educative ancorché rivolte all’infanzia.

Il sopra indicato diploma di laurea è corredato da:

tirocinio universitario svolto presso la seguente struttura/ente : _________________________________________

indicare la sede di svolgimento del tirocinio ___________________________________________

tipo di servizio socio-educativo _____________________________________________________

con bambini di età (indicare la fascia di età) _____________ nel periodo dal ______________ al ______________

per n° ore svolte __________;

SITUAZIONE 2)

¨ diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico o titoli equipollenti;

¨ diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali;

¨ diploma quinquennale di assistente di comunità infantili;

¨ diploma quinquennale di dirigente di comunità;

¨ diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali;



¨ diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione;

conseguito il __________ presso l’istituto____________________________ con sede a ___________________

con votazione finale di ________ su_________.

Il sopra indicato diploma quinquennale deve essere corredato dall’attestato di qualifica di “Educatore nei

nidi d’infanzia e nei servizi integrativi” o di altra qualifica equipollente, conseguito in data ______________

presso ___________________________ sede ___________________, a conclusione di uno dei seguenti percorsi

professionalizzanti:

¨ in esito alla frequenza del corso di formazione di almeno 1000 ore – il cd. Babylife – conseguito in provincia
di Trento;

¨ in esito ad apposite sessioni d'esame per il conseguimento della qualifica di “Educatore nei nidi d’infanzia e
nei servizi integrativi”, indette dalla struttura provinciale competente in materia nel 2010 e nel 2012, riservate a
coloro che sono risultati  in  possesso di  un idoneo diploma di  laurea negli  ambiti  psico-pedagogico e  socio-
educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore negli indirizzi di cui al precedente
capoverso;

¨ in  esito alla  frequenza di uno dei due percorsi  di  formazione di  300 ore indetti  dal Servizio Infanzia  e
istruzione di primo grado della Provincia Autonoma di Trento, per sanare la mancanza di qualifica professionale e
rivolti a coloro risultati in possesso di idonea anzianità di servizio pari a 22 mesi;

¨ in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di qualificazione di 100 ore appositamente organizzati dal
Servizio infanzia e istruzione di primo grado della Provincia Autonoma di Trento, per sanare la mancanza di
qualifica professionale, rivolti a coloro risultati in possesso di idonea anzianità pari a 11 mesi di servizio alla data
del 31 agosto 2015;

oppure

¨ in esito al seguente percorso svolto fuori Provincia di Trento per il conseguimento di attestati di qualifica
professionale equipollenti (l’equipollenza è riconosciuta sulla base dei criteri definiti dalla Provincia Autonoma di
Trento):
attestato di _______________________________________________________

conseguito  il  __________  presso  _____________________________  sede  _____________________

riconosciuto equipollente con atto dd. _____________________;

SITUAZIONE 3)

¨  diploma  di  abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuola  dell'infanzia  o  del  grado  preparatorio  (diploma

triennale); 

¨ diploma di maturità magistrale (diploma quadriennale o quinquennale);

¨ diploma di assistente di comunità infantili (diploma quinquennale);

¨ diploma di operatore dei servizi sociali (diploma di qualifica triennale);

¨ diploma di assistente per l'infanzia (diploma di qualifica triennale);

¨ diploma di puericultrice (attestato di qualifica annuale);

conseguito  in  data  ______________________  presso  ________________________________,  con  votazione

finale di ______ su _____;

il  sopra elencato diploma deve essere corredato da un’esperienza professionale  di  durata  almeno annuale,
anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, pubblici e/o privati alla data del



1° agosto 2003, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 424 del 27 febbraio
2004 e s.m., come di seguito specificato:

DATORE DI LAVORO
(specificare  ente pubblico/privato – sede

di lavoro)

PERIODO
Dal                         Al
giorno-mese-anno          giorno-mese-anno

FIGURA PROFESSIONALE

SITUAZIONE 4)

¨ diploma di qualifica professionale di puericultrice conseguito in corsi di formazione professionale di almeno
800 ore, già conclusi o quanto meno avviati alla data del 1° agosto 2003, per l'ammissione ai quali sia richiesto il
diploma di scuola secondaria di secondo grado:

-  diploma  di  qualifica  professionale  di  puericultrice  conseguito  il  _____________  presso  la  Scuola

________________________________________ con sede a _________________________;

- diploma di scuola secondaria di secondo grado di _________________________________________ conseguito

il ______________ presso l'Istituto ___________________________ con sede a ________________________

con votazione finale di ______________;

oppure

¨  diploma  di  qualifica  professionale  di  puericultrice  conseguito  entro  l'anno  scolastico  2004/2005  a
conclusione dei corsi attivati presso la Scuola Professionale per Puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o
presso la Casa Materna Asili Nido gestita dagli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano:

-  diploma  di  qualifica  professionale  di  puericultrice  conseguito  il  __________________  presso  la  Scuola

_______________________________________________ con sede a ____________________________;

- diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di ________________________________________

conseguito  il  ___________________  presso  l'Istituto  ______________________________________________

con sede a ___________________________ con votazione finale di ___________;

14.  ¨ di aver diritto  di  preferenza alla  nomina per i  seguenti  motivi  (in caso di parità di punteggio finale):
________________________________________________________________________________;

15. ¨ di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE
2016/679;

16.  ¨ di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel bando di concorso  n°
prot. 90201/2021 di data 27 dicembre 2021;



17.  ¨ di aver preso conoscenza e compreso quanto indicato nel bando di concorso al paragrafo denominato
“Emergenza sanitaria Covid-19 – Informazioni”. In particolare di aver preso atto che tenuto conto delle
disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle prove:

- tutti i candidati potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea;

- tutti i candidati, al momento dell’identificazione dovranno dichiarare, compilando l’apposito modulo,
sotto la propria responsabilità, di non presentare a proprio carico o con riferimento a propri conviventi
condizioni di pericolo, fra cui sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5 gradi, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e altri casi in cui i
provvedimenti dell’Autorità, vigenti al momento di svolgimento delle prove, impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- i candidati con rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, o che presentino condizioni
di pericolo a proprio carico o a carico di propri conviventi,  fatte salve diverse disposizioni vigenti al
momento di effettuazione delle prove, non potranno partecipare alla prova, saranno allontanati ed esclusi
dal concorso;

- qualora successivamente all’ingresso e durante lo svolgimento della prova, sopravvengano le condizioni
di  pericolo sopra esemplificate con riferimento alle disposizioni  vigenti al  momento dell’effettuazione
delle prove, il candidato è tenuto a informare immediatamente la Commissione e abbandonare la prova. In
questo caso la Commissione procederà comunque a valutare l’eventuale elaborato consegnato;

- tutti i candidati che intendono presentarsi alle prove devono attenersi alle disposizioni di cui al bando di
concorso  con  riferimento  all’Emergenza  sanitaria  Covid-19,  alle  disposizioni  che  saranno  impartite
successivamente e al momento dello svolgimento delle prove in relazione all’evolversi della situazione di
emergenza epidemiologica.

18. ¨ di prendere atto altresì che:

il diario (data, ora, sede di svolgimento)

dell’eventuale preselezione con l’elenco dei candidati ammessi, delle prove scritte con l’elenco
dei candidati ammessi, delle prove orali con l’elenco dei candidati ammessi, nonché qualsiasi

altra comunicazione relativa al concorso

saranno  pubblicati  all’Albo  pretorio  on-line e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Rovereto  all’indirizzo
www.comune.rovereto.tn.it. (sezione: bandi di concorso) almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove
medesime e che la pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune hanno valore di
notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali non sarà inviata alcuna comunicazione personale circa la
convocazione alle prove stesse.

Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al
seguente indirizzo (i possessori di Pec o @-mail ordinaria riceveranno le comunicazioni tramite una di queste modalità):

Cognome ___________________________________Nome _____________________________________

Via/Piazza/Loc. _____________________________________________________n. __________________

Comune ______________________________________________ Provincia _________ CAP ___________

telefono: _________________________________ cellulare ______________________________________

indirizzo posta elettronica: __________________________________________________________

indirizzo PEC: ______________________________________________________

e  si  impegna  a  far  conoscere  eventuali  successive  variazioni  di  indirizzo  fino  all'esaurimento  del  concorso,
inviandole via mail a: concorsi@comune.rovereto.tn.it, allegando fotocopia di un documento di identità valido e
riconoscendo  che  il  Comune  di  Rovereto  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del
destinatario.

Data ____________________ Firma ______________________________________________

mailto:concorsi@comune.rovereto.tn.it


Allega alla domanda i seguenti documenti:

1. fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. In
alternativa la domanda deve essere inoltrata da casella PEC della quale il candidato è titolare e firmata con firma
digitale;
2. ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso;
3. ___________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________


