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Spett.le Fondazione Famiglia di Maria 
Via Salvatore Aprea 52 

80146 Napoli 
 
Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata all'inserimento negli ELENCHI DEGLI 

OPERATORI PROFESSIONALI della Fondazione Famiglia di Maria 

Il/La sottoscritt     nato/a 

il  a (Comune o Stato estero)    e  

residente  in  (Comune  o    Stato  estero)   cap indirizzo 

   tel. e.mail  
 

 
C H I E D E 

 

di essere ammess  a partecipare  alla selezione  finalizzata alla formazione degli ELENCHI 

DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI della Fondazione Famiglia di Maria 

A TAL FINE DICHIARA 
 
di presentare domanda per l'elenco: [__] (indicare la lettera corrispondente all'elenco per il quale si concorre)   
 
a) educatori; 

 
b) psicologi; 

 
c) sociologi; 

 
d) esperti in scienze sociali; 

 
e) operatori II livello (animatori sociali, operatori dell'infanzia, mediatori culturali e ogni altro 

possesso del titolo riconosciuto dal regolamento regionale). 
 

1. di essere in possesso della cittadinanza  ; 

2. di non aver mai riportato condanne penali; 

oppure (se ricorre questa eventualità, passare un tratto di penna sul rigo sopra) di aver riportato le 

seguenti  condanne penali:     
 

3. di non avere procedimenti penali in corso; 

oppure (se ricorre questa eventualità, passare un tratto di penna sul rigo sopra) di avere i seguenti  
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procedimenti penali in corso:    
 

4. di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni oggetto della selezione; 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio idoneo allo svolgimento delle mansioni oggetto 

della selezione:    conseguito presso ________________________________________________ 

  con il punteggio  ; 

6. di accettare senza riserve tutte le norme contenute nell'avviso finalizzato alla formazione degli 

ELENCHI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI della Fondazione Famiglia di Maria. 

7. di essere a conoscenza che dall’iscrizione all’Albo non deriva alcun diritto all’assunzione; 

8. di autorizzare la Fondazione Famiglia di Maria ad utilizzare i dati personali, contenuti nella 

presente richiesta, per gli adempimenti e le finalità relative alla selezione nel rispetto del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196. 

EVENTUALI NOTE E/O DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATI: 

 Fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

 Curriculum Vitae in formato europeo; 
 

Napoli     /   /2017 

Firma 
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