- SCHEMA DI DOMANDA

Al COMUNE di MISILMERI
Piazza Comitato 1860, n. 26
90036 - MISILMERI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA COPERTURA DI
N. 7 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE- CAT. D1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
CHIEDE
Di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 7 posti di Assistente
Sociale
A tale fine, consapevole della responsabilità penale connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione,

DICHIARA

(si prega di compilare in tutte le parti e di barrare i quadratini o i punti corrispondenti alla propria
posizione, laddove siano previste possibili risposte alternative):
a) di essere nato/a a ________________________ (Provincia di _________) il __________________
b) di essere residente a _______________________________________________ (C.a.p._________), in
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
Telefono _________________ Cellulare __________________ Casella di posta elettronica certificata (ove
posseduta), C.F..: _______________________;
_______________________________________________________________________________________
c) di avere il seguente recapito presso il quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni relative alla
selezione (da indicare solo se diverso da quello di residenza):
Cognome ______________________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________ N. civico _____________
Città __________________________________________ Provincia ____________ C.a.p. _____________
Telefono

____________

Cellulare

________________________

____________

Casella

di

posta

elettronica

certificata

d) di essere in possesso della cittadinanza (si prega di barrare i quadratini corrispondenti alla propria posizione):

n

italiana;

ovvero:
n

del seguente Stato membro dell'Unione Europea ______________________________

In quest'ultimo caso (si prega di barrare i punti corrispondenti alla propria posizione):
1. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. di essere, nei riguardi degli obblighi militari in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva
secondo lo Stato di appartenenza;
ovvero:
n

del seguente Stato NON membro dell'Unione Europea _________________________

In quest'ultimo caso (si prega di barrare i punti corrispondenti alla propria posizione):
1. la sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato
dall’articolo 7 della Legge n. 97/2013, e precisamente:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3.

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

4.

di essere, nei riguardi degli obblighi militari in posizione regolare nei confronti dell'obbligo

di leva secondo lo Stato di appartenenza;
e) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al
posto da ricoprire (SI/NO) __________
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
conseguito il _________ presso __________________________________con la seguente votazione______
g) di essere in possesso della abilitazione all'esercizio della Professione di assistente sociale.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti

l'equipollenza ad uno dei titoli di studio richiesti dal bando rilasciati da istituti italiani.
g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari - per i candidati di sesso maschile (si prega di barrare il punto
corrispondente alla propria posizione):
-in posizione regolare;
-non soggetto agli stessi, ai sensi della Legge 23.08.2004, n. 226 (ultima leva: anno 1985);
-in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva secondo l'ordinamento dello Stato di
appartenenza (per i cittadini non italiani);
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
i) (si prega di barrare la lettera corrispondente alla propria posizione):
A) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
ovvero:
B) di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubblica
Amministrazione;

k) di possedere, ai fini dell'applicazione del diritto di preferenza di cui al punto I) del bando di concorso, il/i
seguente/i titolo/i: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________ (N.B.: occorre allegare la relativa documentazione
l) che le informazioni inserite nell'allegato curriculum corrispondono al vero;
m) di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le prescrizioni ed indicazioni
contenute nel bando di concorso;
n) di impegnarsi a notificare tempestivamente per iscritto mediante raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Comune di Misilmeri, Area 1 Affari Generali ed Istituzionali, le eventuali variazioni

di residenza o del recapito per le comunicazioni relative alla selezione, esonerando l'Amministrazione da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
o) di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda possano essere
trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi
all'espletamento della presente selezione e, successivamente, per le finalità inerenti l'eventuale gestione
del rapporto di lavoro.
Si allegano (allegati OBBLIGATORI PER TUTTI):
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
− curriculum professionale, datato e firmato;
−

Copia conforme dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria o dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 nella quale vengano indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione
dei titoli;
− Ricevuta della tassa di concorso pari ad € 20,00;
− elenco in carta semplice in duplice copia, di cui una sarà restituita dopo il riscontro dei titoli
prodotti;

Si allegano (allegati obbligatori per i cittadini di Stati NON membri dell'Unione Europea):
- copia fotostatica della documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 7 della Legge n. 97/2013.
Si allegano inoltre (per i soli candidati interessati):
- documentazione comprovante il possesso degli eventuali titoli di preferenza nell'assunzione (vedi
punto I) del bando)

Luogo e data __________________
Firma

__________________________________

