
 (Fac-simile) 

 

Spett.le  COMUNE DI CASAGIOVE 

UFFICIO EL PERSONALE 

Via Iovara 

81022  CASAGIOVE 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a 

tempo parziale di diciotto ore settimanali ed indeterminato di n. 2 (due) posti di 

“Assistente Sociale” – Categoria D – del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................. 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

 

 di essere nato/a ...................................................... il ...................................,      Codice Fiscale 

...............................................................................................................................................  

 di avere la residenza a ........................................................................................ (Prov. 

...............................)     Via ..................................................................................................., N. 

.................., Cap. .......................; 

 di essere in possesso della cittadinanza …………………………………….. di Stato membro 

dell’Unione       Europea, ovvero di possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D. 

Lgs. 165/2001 (specificare)   .................................................... in relazione al quale si allega 

opportuna documentazione; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

............................................................................... , ovvero di non essere iscritti per i seguenti 

motivi……………………o di essere  cancellato dalle liste elettorali stesse per i seguenti 

motivi…………………… 

 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del 

servizio      militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti); 

 di non trovarsi nella condizione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una 

Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs n. 39/2013 e smi; 

 di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti  penali pendenti, ovvero  

...........................................................................................................................................; 

                                                                 (in caso contrario)  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione 



ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. approvato con DPR 10/01/1957, n. 3, per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  

 ...........................................................................................................................................; 

                                                                      (in caso contrario) 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………… richiesto 

per essere ammesso al concorso conseguito      
presso…………………………………………………………………………...….. in data 
………………     con la seguente votazione: ……………; 

 

 di essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociale nella sezione “A” degli 

Assistenti Sociali Specialisti e/o nella sezione “B” degli Assistenti Sociali; 

 di essere in possesso della patente di guida categoria “B” e disponibilità alla guida di automezzi 

per l’espletamento di mansioni; 

 

 di avere l’idoneità psico – fisica a svolgere le mansioni del posto lavorativo senza prescrizioni o 

limitazioni.; 

 di optare per la seguente lingua straniera ____________________ la cui conoscenza sarà 

accertata durante la prova orale;  

 di avere buone/discrete conoscenze delle seguenti applicazioni informatiche: 

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

 di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza o alla precedenza e il 

titolo che dà diritto a tale beneficio………………………………………………………………….. 

 di chiedere, in quanto disabile, l’ausilio necessario per l’espletamento della prova l) e/o l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992- 
 

  
 di eleggere come domicilio cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso il 

seguente indirizzo, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario e per eventuali disguidi derivanti dalla mancata comunicazione della variazione del 
recapito:……………………………………………tel……………………………cell…………
…………e-mail………………………………………………Pec 
…………………………………………..; 

 

 di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare, incondizionatamente, tutte le 

disposizioni contenute nel bando stesso;  

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

dichiarazioni false e mendaci;  

 di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati forniti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003, ai soli fini inerenti le procedure concorsuali; 

 

Allega a corredo della presente domanda la seguente documentazione: 

a) ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci euro) per tassa di partecipazione alla selezione pubblica, 

intestata a "Amministrazione Comunale di Casagiove" da effettuare tramite bollettino di c/c postale 

n. 13802814 con la causale “Tassa concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 

posto di Assistente Sociale – cat.D – pos. Ec. D1” 

b) Curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto   sotto la propria personale responsabilità ai 

sensi e per gli effetti dell’art.76 del DPR 28.12.2000 n.445; 

c) Copia del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità; 

d) Autocertificazione riportante i titoli di studio, di servizio e titoli vari posseduti   utili alla valutazione 

del punteggio; 



e) Autocertificazione degli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza a parità di 

merito nella nomina di cui al comma 4 e 5 dell’art.5 D.P.R.n.487/1994; 

f) Fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in lingua 

italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che sono in possesso di un 

titolo di studio conseguito all'estero); 

g) L’elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati datato e firmato dal concorrente. 

 

Luogo e data ________________________  

                                                          ___________________________________ 

(Firma da non autenticare) 

 

 

 

 

 


