
Allegato C

Al COMUNE DI PIOMBINO
Servizio Scuola Infanzia Educazione

 PEC:  comunepiombino@postacert.toscana.it

DOMANDA
di PARTECIPAZIONE all'AVVISO per l’ISCRIZIONE

all’ELENCO ZONALE degli EDUCATORI della 1° INFANZIA
per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato

per la ZONA EDUCATIVA “VAL DI CORNIA”
(art. 18 DPGR 41/2013)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ________________ Pr. __________

il ____/____/_______ e residente in ________________________________ c.a.p. ____________

in via/piazza__________________________________________________    n. _____________

telefono____________________________  e-mail  ____________________________________

(a cui inviare la corrispondenza inerente la presente istanza)

RICHIEDE
l’iscrizione all’Elenco degli  Educatori  per  la  1°  Infanzia,  della  Zona della  Val  di  Cornia,  per  lo
svolgimento delle prestazioni educative di tipo privato, ed a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e alla normativa vigente in materia,

            di essere in possesso della cittadinanza italiana

 o         di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea;

 o   di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  di  altro  Stato  non  essere  in  possesso  della

cittadinanza, ma regolarmente soggiornante in Italia;

 d        di essere in possesso del seguente titolo di studio, abilitante all’esercizio della professione

di  educatrice/ore  ai  sensi  del  Regolamento  30 luglio  2013,  n.  41/R della  Regione Toscana  e

ss.mm.ii., ed in particolare del DPGR 8 luglio 2020 n. 55R “Disposizioni in materia di titoli

di studio del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifiche al

d.p.g.r. 41/R/2013”:

______________________________________________________________________________



di non trovarsi nelle condizioni personali cui agli artt. 11 e 92 del TULPS in tema di esercizi

ed attività pubblica (Dlgs n. 773/1931 e ss.mm.ii) e di esclusione dall’accesso ai pubblici

uffici (rif. codice penale);

         di essere  a conoscenza e accettare il Regolamento per l’accesso, la permanenza e la

gestione   dell’elenco zonale degli educatori per la 1° infanzia della zona educativa “Val di Cornia”,

istituito dai Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, ai sensi

dell’Art. 18 del DPGR n. 41R/2013;

         di esonerare  il Comune di Piombino, e gli altri comuni della Val di Cornia, da qualsiasi

responsabilità conseguente all’esercizio del ruolo di Educatore cui all’art. 18 del citato DPGR n.

41R/2013,  anche  derivante  dal  rapporto  di  lavoro  instaurato  con  gli  richiedenti  prestazione

educativa.

DICHIARA ALTRESI’

di impegnarsi a partecipare ad eventuali esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la

professione di  Educatore d’Infanzia promosse dai  Comuni della Zona della  Val di  Cornia,

consapevole  che  la  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo  a  tale  formazione

comporta la cancellazione dall'albo in oggetto.

INDICA QUINDI LA SEGUENTE DISPONIBILITA’ E RECAPITI

Disponibilità oraria
(indicare con una x la disponibilità

nelle diverse fasce orarie)

Territorio comunale
(indicare i/il Comuni/e

per cui si è disponibili a
svolgere servizi :

Piombino, Campiglia
M,ma, San Vincenzo,
Suvereto, Sassetta)

Modalità preferenziale di
contatto (emai o tel/cell.) - si

segnala che tale modalità sarà
oggetto di pubblicazioneMattino

(dalle 7:00
alle 14:00)

Pomeriggio
/sera

(dalle 14:00
alle 20:00)

Notte
(dalle

20:00 alle
24:00)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(GDPR)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, essendo
stato/a informato/a dell’identità del titolare del trattamento dei dati, dell’identità del Responsabile
della  protezione  dei  dati,  delle  modalità  con  le  quali  il  trattamento  avviene,  delle  finalità  del
trattamento cui sono destinati i dati personali e del diritto alla revoca del consenso, così come
indicato  nell’informativa  pubblicata  sul  sito  del  comune  di  Piombino  all’indirizzo
http://www.comune.piombino.li.it/moduli/output_immagine.php?id=7573,  ai  sensi  dell’artt.  13  del

http://www.comune.piombino.li.it/moduli/output_immagine.php?id=7573


Regolamento (UE) 2016/679.
ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del
presente  modulo,  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le  modalità  e  nei  limiti  di  cui
all’informativa suddetta, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
In particolare si autorizza alla pubblicazione sul sito , quale modalità di contatto con l'utenza, quella
sopra indicata.

Letto, confermato e sottoscritto ,

Allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria
– curriculum vitae;
– documento in corso di validità.

Luogo  _______________________________

Data _______________________________

Firma _______________________________


