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Spett.le Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

Servizio Amministrazione Risorse Umane 

 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di  n° 2 posti a tempo 

indeterminato di Assistente Sociale cat. D. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________,presa visione del bando 

di concorso pubblico di cui all’oggetto, indetto da codesta spett.le Amministrazione Comunale 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di  n° 2 posti a tempo 

indeterminato di Assistente Sociale cat. D 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara quanto segue: 

 

 di essere nato/a a: ____________________________________ (provincia di ___) il ____/____/_______ e di 

risiedere in_________________________________________ Via/Piazza _____________________ n. 

____C.A.P. _______________  

 di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________ 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 

 di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione 

 di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva  

 di essere iscritto/a all’Albo Nazionale degli Assistenti Sociali 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ conseguito in 

data____/____/_________ con il punteggio di ________________  

presso____________________________________________________________________ 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a senza preavviso da precedente impiego 

presso pubbliche amministrazioni; 

 di avere diritto alla riserva del posto in quanto _____________________________________ 

 di avere diritto a preferenza, in base al seguente titolo: ______________________________ 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica attitudinale allo svolgimento delle mansioni del posto da 

ricoprire 
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 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso e le vigenti norme 

regolamentari concernenti la disciplina delle procedure di assunzione; 

 di scegliere fra le lingue straniere, la cui conoscenza sarà accertata nella prova orale, la seguente: 

 

Inglese        Francese 

                                                                       

Lo/La scrivente chiede che le comunicazioni relative al concorso pubblico di cui trattasi 

siano indirizzate al seguente recapito: 

 

Via/Piazza __________________________n. _____C.A.P. _________Città __________________ 

 telefono: ________________________________e-mail: _________________________________ 

 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detti recapiti. 

 

Si autorizza il Comune di Pomigliano d’Arco all’utilizzo dei dati personale contenuti nella domanda, per le finalità 

relative al concorso, nel rispetto del D. Lgs. N° 196/2003 

 

Si allega: 

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

- copia della ricevuta di versamento della tassa di concorso 

- curriculum vitae  

…………………………………., …..…………………….. 

[Luogo]    [Data] 

…………………………………… 

[Firma leggibile] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


