
                                                                                                                                                                                                
Allegato A

Comune di San Giuliano Milanese 
Via De Nicola, 2

20098 San Giuliano Milanese

Invio tramite mail:
servizi.sociali@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome..........................................................................................................................................................

Data e Luogo di nascita ......................................................................................................... (...........) 

Codice Fiscale…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comune di residenza……………………………………………………………………………………………….Prov……..........Cap…………………..

Indirizzo..................................................................................................................................……………………………………….

Domicilio  (se  diverso  da  residenza)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Recapiti telefonici: Fisso………………………………….……………………cellulare………………………………………………………………………

Mail....................................................................................................................................................................…………….

presenta la propria candidatura per la

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO BABY SITTER.

A tal fine dichiara:

1. Di aver conseguito il titolo di studio in presso ………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….nell'a.s………………………………………………………………………………………………………...

2. Di avere il godimento dei diritti civili e politici;

3. L'assenza a proprio carico di condanne civili e/o penali e/o di non avere procedimenti penali in corso 

con particolare riferimento agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del 

codice penale

4. Di essere in possesso di idoneità fisica all'impiego.

Allega alla presente domanda:

a) copia del documento di identità in corso di validità;

b) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;

c) scheda relativa alle disponibilità (Allegato B).
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Inoltre dichiara di essere in possesso delle seguenti esperienze pregresse in qualità di baby sitter o in servizi educativi

per l'infanzia:

Dal Al Presso Ore indicative settimanali

Dichiaro inoltre di avere preso visione dell'avviso in tutte le sue parti e di accettarne modalità e condizioni.

Ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento  UE  679/16  si  autorizza  soggetto  gestore  dell'Albo  al  trattamento  dei  dati

personali  contenuti  nella  presente  istanza,  anche  mediante  l'utilizzo  di  procedure  informatiche,  nonché  la

comunicazione a terzi esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data     Firma

…………………………………………. ………………………………………………
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