AI Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna
Via Sassari 3
09123 Cagliari
(e-mail cgm.cagliari.dgm@giustizacert.it)

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti in servizio sociale da inserire
nell'elenco ex art. 132, D.P.R. 30/06/2000, n. 230.
Il/la sottoscritto/a, _____________________________________ chiede di essere ammesso a
partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l'inserimento nell'elenco di esperti in servizio
sociale ex art. 80, Legge 26/07/1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario) come da Avviso di
selezione del Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445),
dichiara quanto segue:
Nome _____________________________________________________________________
Cognome __________________________________________________________________
Data di nascita ______________________________________________________________
Comune di nascita ___________________________________________________________
Stato di nascita, se diverso da quella italiano_______________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
Comune di residenza ___________________________Prov.__________________________
Indirizzo di residenza__________________________________________________________
Recapito telefonico ___________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata cui l'amministrazione farà pervenire le comunicazioni
inerenti la presente procedura selettiva. ___________________________________________
Partita Iva ______________________________________ ovvero, in mancanza di Partita Iva,
•

il sottoscritto/a ______________________ dichiara di assumere specifico impegno ad

aprirla se chiamato dall'Amministrazione a prestare la propria opera professionale
•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di non aver riportato condanne penali o applicazioni ai sensi dell'art. 444 del C.p.p. e di

non avere in corso procedimenti penali né procedimenti per l'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione, né aver a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 14/11/2002 n.313;
•

ovvero di aver riportato le condanne e seguenti

procedimenti ______________________________________________________________
_____________ in data ___________________________________________ emesse dalla
l'Autorità Giudiziaria seguente, __________________________ o, pendenti presso l'Autorità
Giudiziaria seguente __________________________________;

•

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro
impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per avere
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
Da compilare a cura dei candidati assistenti sociali:
Diploma di laurea in ________________________________ Conseguito in data __________
Rilasciato dall'Università_______________________________________________________
Abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale: conseguita il ______________
Iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali presso l'Ordine
di ____________ con n. ______ :
ll/la sottoscritto/a, ________________________ dichiara, infine, di essere stato informato che:
• i dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.L.gs 30/06/2003, n. 196, e saranno
raccolti presso il Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna di Cagliari per le finalità
di gestione della presente selezione;
• il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80 O.P. per le necessità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
• l'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla selezione;
• ai sensi dell'art.7 del D.lgs 196/2003 l'interessato ha il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto
e l'origine, verificarne l'esattezza, o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure le
rettifica
• -ai sensi del medesimo art. 7 l'interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso per motivi legittimi alloro trattamento.
Luogo data firma del candidato/a
Si allega fotocopia documento di identità.

