SCHEMA DOMANDA.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA SEGUENDO LE ISTRUZIONI
INDICATE NEL BANDO DI CONCORSO.

Al
COMUNE DI VILLASANTA
Piazza Martiri della Libertà n. 7
20852 VILLASANTA (MI)
Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 posti di Assistente sociale cat. Giuridica D – posizione di
accesso D1 - del vigente CCNL.
….l/ ….. sottoscritto/a.........................................................................................................
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto e sotto la propria
responsabilità, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 46 e 47 del T.U. approvato con DPR
445/2000 e consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, come
previsto dagli artt. 75 e 76 del suddetto T.U. , dichiara:
 di
essere
nato/a
a
.......................................
..................................C.F.........................................;

il

 di essere …………………………………(stato civile) con n. ……………..figli;
 di essere residente a ............................................(provincia …..) cap. ………….
…………………in
Via...……………………......................................n..............recapito
telefonico n.............................................. indirizzo PEC …………………………………….
………………………(Obbligatorio) ;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………….
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno inoltre dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza
o di provenienza ; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana).



di essere in possesso del seguente titolo di studio: (per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza)

“ ..........................................................................................................................................”
conseguito presso .................................................................................................................
nell’anno ................................. con la seguente votazione .................................;



Di essere iscritto/a all’Albo professionale Assistenti Sociali della Regione
_________________________ n __________________________

 di essere a conoscenza della lingua straniera inglese;
 di essere a conoscenza, ai sensi del D.Lgs. 387/98, dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
 (eventuale) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Ente ……………………………
Periodo dal ……………….. al ……………………
Categoria di inquadramento ……………………..
Profilo professionale ………………………………
 (eventuale) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione …………………………
(indicare ente formatore, tematica, durata) ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

 di godere dei diritti politici;
 di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste
elettorali del Comune di …………….………………………..;
 di non essere stato destituito o dispensato da altro impiego pubblico per
persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto
da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego con documento falso o
nullo e non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure tali che
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovvero non essere
stato licenziato ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957;


non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente
bando, sanzioni disciplinari, né di aver procedimenti disciplinari in corso;

 di trovarsi nei riguardi
...................................;

degli

obblighi

di

leva

nella

seguente

posizione

 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso, ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del
servizio;
 di non aver subito condanne per uno dei reati che non consenta la nomina negli Uffici
Pubblici, salvo l’avvenuta riabilitazione e non aver procedimenti penali in corso;


(da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui all'art. 20 della Legge
5/2/1992,
n.
104)
che
in
relazione
al
proprio
handicap
............………………………….…..……... necessita, ai fini del sostenimento della prova
d'esame:
 del/i seguente/i ausili
...….………………………………………….……………………………...........…...;
 di tempi aggiuntivi
...........…………………………………………….………………………….............…..;
A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di
cui all'art. 4 stessa legge.

 di aver diritto a precedenza o preferenza nella nomina , a parità di punteggio per
.
.................................................................................................... (vedi allegato A del bando);
 di accettare le condizioni del bando di concorso, le norme previste dal vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché loro future modifiche; ed
in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti dell’Ente.
 Di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti de D.Lgs. 196/2003 e del reg.
UE n. 679/2016, i dati personali forniti dal sottoscritto con la presente domanda
potranno essere trattati esclusivamente ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale e degli eventuali procedimenti di assunzione.

 Di allegare C.V. datato e sottoscritto:



Si
No

Fa simile domanda concorso pubblico assistente sociale cat.D

