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Allegato B 

                                                       AL COMUNE DI BUCINE 

                                                       SETTORE RISORSE UMANE E SVILUPPO ECONOMICO 

                                                       VIA DEL TEATRO, 6 

                                                       52021 BUCINE (AR) 

 

Il/a sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a  partecipare al “Concorso pubblico per esami per la copertura di 

n. 01 posto di Assistente Sociale” Cat. Giuridica D1, Posizione Economica D1. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 

 

DICHIARA quanto segue: 

1. di essere nato/a a _______________________ prov. (___), Stato____________ il 

_________,Codice Fiscale___________________________________________________; 

 di essere residente in via __________________________________________________  

 n.__________ CAP _______________ Città _________________________ Prov. (_____)  

 n° telefonico ____________ telefono cell._____________________, FAX______________ 

         indirizzo email _____________________. 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla residenza):  

 Via __________________________________________ N° ________ CAP_____________ 

 Località  _____________________________________  Prov. ______________________  

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

2. Di essere cittadino/a_______________________________________________________; 

Nel caso di cittadino/a di stato membro U.E. o cittadino/a di paesi terzi (barrare i requisiti 

posseduti): 

o godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

o possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti pervisti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

o adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  oppure 

Di avere riportato le seguenti condanne penali ___________________________________ 

Di avere i seguenti procedimenti penali in corso___________________________________ 

4.  (Per i candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1986): di trovarsi nella seguente 

posizione nei confronti degli obblighi militari ____________________________________; 
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5. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  ______________________________________ conseguito nell’anno accademico _______ 

  presso______________________________________ con valutazione di _____________; 

  per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare equipollenza _______________________; 

6. Di essere iscritto all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;  

7. Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

8. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inammissibilità al concorso previste dal bando; 

9. Di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che impediscono ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

10. (Per le persone portatrici di handicap) di aver necessità dei seguenti ausili per sostenere le 

prove concorsuali come da apposita certificazione medica allegata alla presente rilasciata in 

conformità alla Circolare 24.07.1999 n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica 

________________________________________________________________________; 

11. Di essere a conoscenza che prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro e 

prima dell’immissione in servizio verrà sottoposto/a ad accertamenti sanitari ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

12.  Di scegliere una tra le seguenti lingue straniere:  

  Inglese; 

  Francese; 

13. Di essere in possesso della patente di guida di categoria_______; 

14.  di essere in possesso dei seguenti i titoli che danno diritto a preferenza a parità di 

punteggio, tra quelli indicati all’art. 9 del presente bando:__________________________ 

________________________________________________________________________ 

15. Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

ammissione al presente concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni di cui all’art. 76 

del D.P.R.  445/2000 in caso di false dichiarazioni; 

16.  Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, i propri 

dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e 

successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. 

 Il sottoscritto chiede di essere esentato dalla preselezione, ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis 

della L. 104/1992, in quanto portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 

all’80% (da barrare soltanto da parte dei concorrenti interessati); 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di avere titolo alla riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del 

D.Lgs 66/2010 in favore dei militari delle Forze Armate. 

_____________ lì________________ 

          In fede 

         _____________________ 

          (firma) 
 
N.B.: Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma è 
causa di esclusione.  
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  

IN CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA ALL’UFF. PROTOCOLLO:  

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 la firma del dichiarante è stata apposta in 

presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:  

 

____________________________rilasciato__________________________________________  

 

il _____________  

 

 

Data___________  

firma e timbro del dipendente addetto  

_______________________________ 

 

 


