ALLEGATO – A

Al Signor SINDACO
del Comune di
VIBO VALENTIA - Capofila
piazza Martiri d’Ungheria
89900 VIBO VALENTIA
alla c.a. del
Settore Politiche Sociali

OGGETTO: Bando di selezione pubblica per titoli per la copertura a tempo determinato e parziale
di n. 8 posti per ASSISTENTI SOCIALI.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ ___, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché di quanto previsto
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
i seguenti dati personali:
Cognome _________________________________Nome ________________________________,
nato/a a _________________________________ prov. ______ il _________________________,
residente nel Comune di ________________________________ prov. ________ in via/ piazza
______________________________________________ n°_________ c.a.p. _________________
recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________ ________________
tel._____________________, cell. _________________________, codice fiscale ______________
___________________________ e-mail______________________________________________:
Visto il Bando di selezione
CHIEDE
di essere ammesso alla suddetta selezione pubblica per titoli per la copertura - a tempo determinato
e parziale, di 18 ore settimanali, sino al 31 dicembre 2019, di n. 8 (otto) posti con il profilo
professionale di Assistente Sociale – Categoria D1 di cui al vigente C.C.N.L. Comparto Regioni
Autonomie Locali ed, a tal fine, inoltre,
DICHIARA

il possesso dei seguenti requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego:
-

di essere cittadin__ italian__, ovvero di stato membro dell'Unione Europea (specificare)

____________________________________________________;
-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________
ovvero

di non essere iscritt__ nelle liste elettorali per il seguente motivo ___________________________
_______________________________________________________________________________:
ovvero
di essere stat___ cancellat___ dalle liste elettorali a causa di ______________________________
_______________________________________________________________________________:
-

di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:

_______________________________________________________________________________
-

di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti

____________________________________________________________________:
-

di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per ¡candidati di sesso

maschile) __________________________________________________________________;
-

di non essere stat__ esclus___ dall’elettorato politico attivo e di non essere stat__ destituit__/

dispensat__ dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stat__
dichiarat___ decadut___ da un impiego pubblico o licenziat___ per aver conseguito la nomina con
frode;
-

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del Bando;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________,

_________ conseguito nell’anno accademico ______________ in data ______________________
Facoltà ____________________________________________ luogo _______________________
con il voto ________________________;
-

di essere iscritti all’Albo Professionale della provincia di _____________________________ dal

________________________ al n. ___________________________;
-

di essere in possesso dell’idoneità fìsica all’esercizio delle funzioni da espletare;

- che l’indirizzo, anche PEC o e-mail presso il quale devono essere effettuate comunicazioni
relative al concorso è il seguente: _________________________________________________ e
che si impegna a comunicare eventuali variazioni;
-

di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di concorso;

-

di obbligarsi senza riserve ad accettare le condizioni previste dalla legge e dai contratti sul

pubblico impiego;

-

di essere immediatamente disponibile ad assumere l’impiego;

-

di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali per tutti gli atti necessari

all’espletamento della selezione in oggetto;
-

di possedere i titoli di studio, professionali e di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio per

la formazione della graduatoria di merito, dichiarati specificatamente nel Curriculum Vitae;
- di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina: _________________________
_______________________________________________________________________________;
di aver conseguito i seguenti titoli di studio ed abilitazioni (ulteriori rispetto a quelli richiesti

-

come requisito di ammissione): ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-

di possedere i titoli di studio, professionali e di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio per

la formazione della graduatoria di merito, dichiarati specificatamente nel Curriculum Vitae;
- di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina: _________________________
_______________________________________________________________________________;
- di aver conseguito i seguenti titoli di studio ed abilitazioni (ulteriori rispetto a quelle richieste
come requisito di ammissione: ______________________________________________________
di aver conseguito i seguenti titoli professionali formativi: ________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di aver prestato i seguenti servizi presso i sotto indicati enti: ______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Si allegano alla presente domanda:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) curriculum vitae.

Luogo e data __________________________________
firma per esteso

