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SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 (DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE) 
 

 All’ Ufficio Risorse Umane 
  Comune di Bibbiena 
  Via Berni n. 25 
  Bibbiena 
  52011 AREZZO 
   
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................, nato a 
..................................................................................... (Prov. .............) il ................................ e residente in 
........................................................................................................... (Prov................) via 
..........................................................................................................., n. ..........., cap. ...................., n. 
telefonico…………………….. n. tel. cell. …..............................................…………. 
Indirizzo posta elettronica……………………………………………………………….. 
 

Chiede 
 

di essere ammesso/a alla selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per personale a tempo 
determinato in posto di “Istruttore direttivo addetto servizi socio assistenziali” categoria D1; 
 
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei 
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità 
 

Dichiara 
 
A) di essere in possesso della cittadinanza italiana  oppure ……….. ....................………………..; 
 
B) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..................................................................... 
oppure……………………….;  
 
C) di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica 
Amministrazione oppure………………............………….;  
 
D) di non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero licenziato/a per motivi disciplinari; 
 
E) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente, dalla 
nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
 
F) di non essere stato/a condannato/a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato/a sottoposto/a a 
misura di prevenzione; 
 
G) di essere fisicamente  idoneo/a all'impiego messo a selezione; 
 
H) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi sulla leva militare, nella seguente condizione (solo   per i candidati di 
sesso maschile nati entro il 31/12/1985): ......................................................................................., precisando che il 
Distretto Militare competente al rilascio del Foglio matricolare è quello di 
…………………………………………..…..; 
I) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
.................................................................…......................……............., conseguito in data 
...../......................./................, rilasciato da ………...........................................…………. con sede in 
………..……..........................…..........., con la votazione di ....../.......; 
 
L) di essere iscritto all’Albo degli assistenti sociali nella Regione……………………………….. nella sezione………. 
Con il n°……….. 
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M) di essere in possesso della patente di categoria B conseguita il………................………………. rilasciata da 
……………..........................................................…….. con scadenza il ………………………. 
 
N) di aver prestato servizio in qualità di …………………………. Presso…………………………………… 
Dal …………………… al ………………. 

 

Solo per i candidati con cittadinanza di altro Stato 
O) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
P) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Chiede inoltre 
 

che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente recapito:  
presso ......................................................, via .................................................., n. ........., cap ........................., località 
................................... .................................. (Prov. .......................) 1 
 
indirizzo e mail 
recapito telefonico 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito. 
Con la presentazione della presente domanda autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 
n.196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della selezione. 
 
 
- Allega a corredo della domanda di partecipazione: 
•   copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità 
• curriculum  
 
..........................., lì ...../....................                     
 
 

   Firma 
 
 

________________________ 
 
  
 

                                                
1 Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza. 
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