
 

 
 
 

UNIONE VALDERA 
 Via B.Partigiane n. 4 

56025 PONTEDERA (PI) 
 
AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL’ALBO ZONALE DEGLI EDUCATORI DELLA VALDERA – 
ANNO EDUCATIVO 2016/2017 
 
Modello “Richiesta di rinnovo dell’iscrizione o di prima iscrizione all’Albo Zonale degli Educatori della 
Valdera per l’anno educativo 2016/2017” 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________  
Nata/o a ___________________________________________il _____________________________ 
residente a _____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
tel. _______________________e-mail _______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l'   l’iscrizione all'Albo Zonale degli Educatori della Valdera per l’anno educativo 2016/2017 e 

contestualmente, l'iscrizione al percorso formativo obbligatorio ai fini dell’inserimento nell’Albo  

il rinnovo dell’iscrizione all’Albo Zonale  degli Educatori della Valdera per l’anno educativo 2016/2017  
 
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, 
 
 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 successive 
modifiche 2014  in materia di Servizi Educativi per la prima infanzia: 
_________________________________________________________________________________ 
 
2.    di essere in possesso dell'abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, poiché in possesso del 
seguente titolo di studio abilitante: 
__________________________________________________________________________________ 
 
no   di non essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia; 

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

        di essere in possesso della cittadinanza di altro Stato ma regolarmente soggiornante in Italia; 

    di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente 
legislazione, in particolare dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 e che non sussiste nessuna causa ostativa a 
stipulare contratti con la P.A. 
 
Allega la seguente documentazione obbligatoria:  

 curriculum personale firmato e dettagliato in formato europeo  
 copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
Data _____________________                                                                               
 
            Firma 
                                                                                                                              _____________________ 


