
ALLEGATO B
UNIONE VALDERA

 Via B.Partiiaane an. 4
56025 PONTEDERA (PI)

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL’ALBO ZONALE DEGLI  EDUCATORI  DELLA VALDERA –
ANNI EDUCATIVI 2019/2020 e 2020/2021

Modello “Richiesta di rinnovo dell’iscrizione o di prima iscrizione all’Albo Zonale degli  Educatori della
Valdera per gli anni educatvi 2019/2020 e 2020/2021”

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 
Nata/o a ___________________________________________il _____________________________
resideante a _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
tel. _______________________e-mail _______________________________________________________

CHIEDE

l'         l’iscrizioane all'Albo Zoanale deili Educatori della Valdera per ili aanani educatii 2019/2020 e 2020/2021
e coantestualmeante, l'iscrizione al percorso formatio obbliiatorio ai fani dell’ianserimeanto anell’Albo 

il rinnovo dell’iscrizione all’Albo Zoanale deili Educatori della Valdera per ili aanani educatii 2019/2020
e  2020/2021,  poiché  dichiara di  aier  frequeantato  almeano  10  ore  di  formazioane  promossa  ed
oriaanizzata dal CRED Valdera duraante ili aanani educatii 2017/2018 e 2018/2019, siolta eantro il mese
di iiuiano di ciascuan aanano

a tal fane dichiara ai seansi deili artt. 46 e 47 del D.P.R. an. 445/2000, coansapeiole della respoansabilità peanale
cui può aandare iancoantro anel caso di afermazioani meandaci e delle relatie saanzioani peanali di cui all'art. 76 del
D.P.R.  445/2000,  anoanché  delle  coanseiueanze  ammianistratie  di  esclusioane  dalle  iare  di  cui  al  Decreto
Leiislatio an.163 del 12 aprile 2006 e alla anormatia iiieante ian materia,
                                
 d   di essere ian possesso del seiueante ttolo di studio, abilitaante all’esercizio della professioane di educatrice/
ore ai seansi del Reiolameanto 30 luilio 2013, an. 41/R della Reiioane Toscaana e successiie modifche 2014 ian
materia di Seriizi Educatii per la prima ianfaanzia o dal ttolo di studio di cui al D.lis. an. 65/2017 “Isttuzioane
del sistema ianteirato di educazioane e di istruzioane dalla anascita siano a sei aanani a anorma dell’art.1 , commi
180 e 181 , lettere e) della leiie 13 luilio 2015 , an. 107”:
_________________________________________________________________________________

2.    di essere in possesso dell'abilitazioane all’ianseianameanto anella scuola dell’ianfaanzia, poiché ian possesso
del seiueante ttolo di studio abilitaante:
__________________________________________________________________________________

ano    di anoan essere ian possesso dell’abilitazioane all’ianseianameanto anella scuola dell’ianfaanzia;

         di essere ian possesso della cittadianaanza italiaana o di Stato adereante all’Uanioane Europea; 

         di essere ian possesso della cittadianaanza di altro Stato ma reiolarmeante soiiioranaante ian Italia;

    di  anoan  troiarsi  ian  alcuana  delle  cause  di  esclusioane  dalle  procedure  di  iara  preiiste  dalla  iiieante
leiislazioane,  ian  partcolare  dall’art.80  del  D.lis.  50/2016  e  che  anoan  sussiste  anessuana  causa  ostatia  a
stpulare coantrat coan la P.A.

Ianoltre, si impegna obbliiatoriameante a:

     comunicare all'Unione Valdera 



eieantuali  iariazioani  della  posizioane  laioratia  (peana  caancellazioane  dall'albo,  art.  4  -   Aiiiso  Pubblico

“Aiiioranameanto Albo Zoanale deili Educatori della Valdera”)

Allega la seiueante documeantazioane obbliiatoria: 

 curriculum persoanale frmato e dettailiato ian formato europeo
 copia fotostatca leiiibile di uan documeanto di ideanttà del sottoscrittore.

Ianformatia Priiacy ai seansi deili art. 13 del GDPR (Geaneral Data Protectoan Reiulatoan) 2016/679

Ianformiamo che il  trattameanto dei  dat persoanali  foranit o comuanque acquisit è fanalizzato all'iscrizioane
all'Albo Educatori Uanioane Valdera. I dat raccolt soano utlizzat dal Seriizio Educatio Uanioane Valdera e dal
CRED Valdera per l’iscrizioane all’Albo e soano comuanicat ai priiat datori di laioro ianteressat.

Il ttolare del trattameanto è l'Uanioane dei Comuani della Valdera Via Briiate Partiiaane an. 4 - Poantedera.

Il  Respoansabile  del  trattameanto  cui  può  riioliersi  per  l'esercizio  dei  suoi  dirit è  GIOVANNI  FORTE,
coantattabile  telefoanicameante  al  anumero  0587299560  oppure  all'iandirizzo  email
i.forte@uanioane.ialdera.pi.it.

Il Respoansabile della protezioane dei dat è l'aii. FLAVIO CORSINOVI, coantattabile tramite mail all'iandirizzo
protezioanedat@uanioane.ialdera.pi.it.

Per ianformatia ianteirale iisitare la sezioane "Protezioane dei dat persoanali" sul sito dell'Uanioane Valdera (liank
diretto: http://www.uanioane.ialdera.pi.it/protezioane-dat-persoanali/3117).

Luoio e data _____________________                                                                              
  Firma

                                                                                                                            
                                                                                                                                _____________________
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