Al Comune di SONDRIO
Oggetto:
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA CONTRATTUALE D - E’ PREVISTA
LA RISERVA A FAVORE DEI MILITARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEL D. LGS. 66/2010 ART. 1014
COMMA 3 E DEL D.LGS. 66/2010 ART. 678 COMMA 9.
Il/la sottoscritto/a
codice fiscale

chiede di essere ammess_ a partecipare al concorso in oggetto.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità:
-

di essere nat

il

-

di avere il seguente stato civile

-

di essere residente nel Comune di

a

;
n° figli

via
-

;

n°

;

di essere in possesso della cittadinanza

;

-- in caso di cittadinanza extra UE (leggere attentamente il bando e verificare se occorre allegare documenti):
di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, del d. lgs. 165/2001 (art. 3, c. 1, lett. a) del bando) in quanto
(indicare generalità e cittadinanza del familiare ed estremi del permesso di soggiorno):

;
di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 3-bis, del d. lgs. 165/2001 (art. 3, c.1, lett. a) del bando) in quanto
(indicare la situazione che ricorre):

;
-

di essere/non essere iscritt

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

motivi della non iscrizione o della cancellazione

;
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-

di non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

-

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

-

a) laurea/laurea breve/di primo livello/triennale in
________________________________________________________________________________
conseguita presso

in data

con punteggio

;

con punteggio

;

b) laurea specialistica/magistrale in
conseguita presso

in data
-

di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione

dal

al numero

sez.

;

-

di avere conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;

-

di aver svolto le seguenti attività valutabili ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera b) del bando di concorso:

DAL
gg-mese-anno

AL
gg-mese-anno

Tipologia
(dipendente/
autonomo/
co.co.co…)
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datore di lavoro/committente

mansioni e/o attività svolta

-

per i candidati di sesso maschile di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
;

-

di essere fisicamente idoneo all'impiego;

-

di avere diritto alla riserva a favore dei militari delle Forze Armate ai sensi dell’ art. 1014, comma 3, del d.
lgs. 66/2010 come di seguito specificato:
militare di truppa delle Forze armate, congedato senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o
durante le rafferme o ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata che ha
completato senza demerito la ferma contratta (cancellare le ipotesi non ricorrenti) presso

dal

-

al

con il grado di

di necessitare, in quanto portatore di handicap, di ausili per gli esami e di tempi aggiuntivi come di

seguito indicato

-

di essere consapevole che l’assunzione sarà effettuata per le esigenze dell’Ufficio di Piano del distretto di
Sondrio e che, qualora l’Ufficio di Piano non venisse più allocato presso il Comune di Sondrio, per il
personale assunto verrà attivata la procedura di cui all’art. 31 e/o all’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001
(passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività/eccedenze di personale e mobilità collettiva);
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-

di avere il seguente recapito presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione
relativa:
Comune

Cap.

via

n°

Telefono

e-mail

;

posta elettronica certificata (PEC):

Il/la sottoscritt si impegna a segnalare tempestivamente per iscritto le eventuali successive variazioni del recapito
anzidetto.
Alla presente domanda si allega:
- ricevuta del versamento della tassa di € 5,00 di partecipazione al concorso;
(indicare gli eventuali ulteriori allegati)

(luogo e data)

(firma leggibile)
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