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Allegato “A”                      

 AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
                                                                    DEL COMUNE DI AMALFI 

SEDE 

BANDO DI CONCORSO per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% di n. 1 posto 
di  Assistente sociale– categoria “D”, pos.ec. D1.  

I l / La so t to sc r i t t o/a ……………………………………………………………………….…,  na to/a 
a……………………………………..…..., il ……………………………………….. e residente a ……………………………….in 
Via/Piazza ………………………………..…. con eventuale recapito cui inviare le comunicazioni: 
… … … … … … … … … … … … … … . 
….....................................................................................................................
.............................. indirizzo di posta elettronica certificata ( qualora in possesso) 
_______________________   n.  di telefono ________________n. di cellulare 
________________________ per eventuali comunicazioni urgenti relative al presente avviso. 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione in oggetto.  
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 

o di confermare i dati anagrafici sopra indicati; 
o di avere la cittadinanza italiana  
o oppure di avere la cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea e  di avere: 
✓ a1. il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
✓ a2.  Il possesso,  fatta  eccezione  per  la  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  

gli  altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  
✓ a3. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
✓ oppure di avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 

38 del D.lgs. 165/2001 ( es. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
status di rifugiato o essere familiare con diritto di soggiorno, di cittadino UE) e  di avere: 

✓ a1. il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
✓ a2.  Il possesso,  fatta  eccezione  per  la  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  

gli  altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  
✓ a3. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
o avere posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985);  
o godimento dei diritti di elettorato politico attivo e dei diritti civili;  
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………..………;  
o d i e s se re r e s i den te ne l comune d i ……………………………, C .A .P…………. . i n 

via………………………………………………, n. ………… e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al 
Comune di Amalfi per iscritto eventuali variazioni di indirizzo; 



o di non  aver  riportato  provvedimenti  di  destituzione  o  dispensa  dall’impiego  presso  una 
pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  e  non  essere  stati 
dichiarati decaduti 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, per aver  conseguito  l’impiego  con  documento  
falso  o  nullo  e  coloro  che  siano  stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che 
escludano dalla nomina agli impieghi presso  enti  pubblici ; 

o di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 
o di non essere stato licenziato  ai  sensi  delle  normative vigenti in materia disciplinare ;  
o di non  aver  subito  condanne  penali  e  non  aver  procedimenti  penali  in  corso  che 

impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del  
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento o che 
comportino l’impossibilità a ricoprire il posto di assistente sociale  ; 

o di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell’esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure suddette 
e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla 
vigente legislazione antimafia;  

o  di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, come disposto dall’art. 
35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 3 del D.Lgs.39/2013 nonché  non  aver riportato 
condanne per uno dei reati di cui all’art. 25 bis del DPR 313/2002;  

o di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere 
procedimenti disciplinari in corso presso l’Ente di appartenenza;         

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………., conseguito nell’anno 
scolastico …………, presso ……………………………., con il punteggio …..…; 

o di essere iscritto all’albo professionale degli Assistenti Sociali dal____/____/_____ al n
°____________ 

o Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
selezione ed esente da patologie che possono influire sul rendimento del servizio; 

o Di essere portatore di handicap come risulta da allegata certificazione rilasciata dall’A.S.L. 
competente  o da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e pertanto chiede che gli venga concesso in sede di 
prova concorsuale il seguente ausilio: _____________________________________e/o tempo 
aggiuntivo pari a ______________________ 

o Di essere portatore di handicap affetta da   invalidità   uguale   o   superiore   all’80%  e 
pertanto ai sensi dell’art.  20 comma  2-bis  della  L.  104/1992  chiedono di essere esonerati 
dalla prova preselettiva. Si impegna ad inviare apposita certificazione attestante lo stato di 
invalidità  di cui allo stesso art.  20  comma  2  bis  della  L.  104/1992  entro  la  data  di  
scadenza  del  bando  tramite pec  all’indirizzo amalfi@asmepec.it con  allegata  copia  
fotostatica  di documento   di   identità   in   corso   di   validità,   specificando   che   la 
documentazione viene inoltrata in riferimento al concorso in oggetto. Di essere consapevole 
che in assenza di tale documentazione sarà tenuto a sostenere l’eventuale prova 
preselettiva. 

o Di aver eseguito il pagamento della tassa di concorso in data ________________ n. di 
versamento________ 

o di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nello stesso curriculum 
presentato in allegato alla domanda; 

o di indicare che la lingua straniere prescelta è ______________________( scegliere fra  
inglese,  francese,  tedesco, spagnolo); 

o di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nell’avviso di bando e nel vigente 
Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e servizi approvato con delibera di 
G.M.n. 200 del 2013; 

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate 
per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti, 
secondo quanto stabilito dall’art. 15 del bando. 

Alla presente allega:  

a. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

mailto:amalfi@asmepec.it


b. certificazione rilasciata dall’A.S.L. (nel caso di portatore di handicap) o da dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/00; 

c. Curriculum vitae et studiorum  ed eventuali documenti non obbligatori e titoli di merito 
ritenuti rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio ovvero autocertificazione circa il 
possesso dei documenti e dei titoli di merito, di cui sopra, che saranno successivamente 
esibiti dal sottoscritto nei termini che saranno richiesti dall’Amministrazione comunale. Nel 
curriculum vitae indicare dettagliatamente  ed in modo immediatamente visibile e chiaro: 

• Titoli di studio con relativa votazione ed istituto in cui è stato conseguito  
• Eventuali titoli di servizio indicando i periodi di servizio svolti presso pubbliche 

amministrazioni e le categorie e qualifiche ricoperte . 
• Eventuali Titoli vari e culturali secondo le indicazioni di cui all’articolo  7 del bando. 

Data  

 In fede 
  Firma  


