
ALLEGATO A 
MODELLO DI DOMANDA 
 

Spettabile 
COMUNE DI BELLAGIO 
Via Giuseppe Garibaldi n. 1 
22021     BELLAGIO    (CO) 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE”, CATEGORIA D/1 - A TEMPO 
INDETERMINATO (PART-TIME SINO AL RIENTRO DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DI 
PERSONALE E DI BILANCIO) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ___________________________________________________ 

residente a _________________ in via ______________________________________________________ 

di stato civile _______________ COD. FISC. _________________________________________________ 
 
telefono ____________________________ e-mail _____________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Assistente Sociale – Categoria D1, e a tal fine sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

 di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 
 di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________ 
 di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente 

motivo:____________________________________________________________________________ ; 
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________________; 
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ___________________________________; 
 di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 
 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957; 

 di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 se invalido, di avere le seguenti invalidità: ____________________________________ con riduzione della 

capacità lavorativa nella misura del (indicare la percentuale) _____________________________ ; 
 di essere in possesso della patente di guida Categoria “B” e di essere disponibile ad utilizzare automezzi per 

l’espletamento delle mansioni che le verranno affidate nell’ambito del servizio sociale; 
 di essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio richiesti dal bando e degli altri titoli come meglio 

indicato nell’allegato C;  
 di avere l’Abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale.  
 di essere iscritto all’Albo Regionale degli Assistenti Sociali Regione ______________________ n. 

______________ Sez. _______________; 
 di avere un’esperienza di almeno dieci anni nell’ambito del servizio Tutela Minori; di almeno cinque anni 

nell’ambito del servizio Adozioni;  e di almeno cinque anni nell’ambito del servizio Affidi. 



 di avere una ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a straniero/a; 
 di avere una buona conoscenza della lingua inglese e di una delle seguenti lingue: francese, tedesco o 

spagnolo (cancellare la lingua non scelta); 
 la propria capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, 

Internet, sistemi di posta elettronica); 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di preferenza o di precedenza: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 di aver prestato i servizi e le attività elencate nell’Allegato B); 
 di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando e da ogni disposizione 

vigente nell’Ente in materia concorsuale e di spesa di personale e di bilancio; 
 di essere consapevole che le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, e quindi, in caso di dichiarazioni mendaci, atti falsi o uso improprio, comportano la 
decadenza dai benefici e l’applicazione delle sanzioni penali come stabilito dagli artt. 75 e  76 dello stesso  
D.P.R. 445/2000; 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti 
pubblici, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L. ed ogni altra norma vigente in materia di 
pubblico impiego, di spesa del personale e di disponibilità di bilancio; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso 
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Bellagio 
in caso di irreperibilità del destinatario: 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________________ n. ______  
Città ___________________________________________ C.A.P. __________________ Prov. ________ 
Telefono: ____________________________ e-mail: ____________________________________________ 
 
 
______________________ 

luogo e data 
 

___________________________________ 
firma per esteso 

 
 
Allegati: 
 
___________________________ 



ALLEGATO B) 
Dichiarazione relativa ai titoli di SERVIZIO da valutare per il concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di  n. 1 posto di “Assistente sociale” Categoria D.1”. 
 

Datore di lavoro 
  

Periodo di lavoro 
Giorno/mese/anno 

 
Profilo professionale  

(inquadramento giuridico)  
e breve descrizione delle  

mansioni prioritariamente svolte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dal 
______/______/____________ 
 
al ______ 
/______/____________ 
 

 

 
 
 

 
dal 
______/______/____________ 
 
al ______ 
/______/____________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dal 
______/______/____________ 
 
al ______ 
/______/____________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dal 
______/______/____________ 
 
al ______ 
/______/____________ 
 

 

 
__________ lì ____________ 

____________________________________________ 
                                                                                                                   (firma) 



 
ALLEGATO C) 

Dichiarazione relativa ai titoli di STUDIO da valutare per il concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Assistente sociale” – Categoria D.1”. 
 

Titolo 
Per le lauree apecificare la classe e  
l’ordinamento  
Per gli altri titoli post laurea 
specificare se:  

- dottorato 
-  master (livello I o II) 
- corso di perfezionamento 

Valutazione finale 
 

Sede dell’Ateneo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
__________________ lì ____________ 
 
 
 

____________________________________________ 
                                                                                                                                                            (firma) 



ALLEGATO D) 
Art.5 D.P.R. 487/94 

 
A parità di merito i titoli di preferenza sono i seguenti: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti in guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. i militari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
 
A parità di merito e dei titoli di cui sopra la preferenza è ulteriormente determinata: 
a) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
b) dalla minore età anagrafica (L.191/1998 art.2 comma 9) 
 
 


