
Modello domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto 

di Assistente Sociale  

 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA  

Via Cardinal Branda, 8 

21043 CASTIGLIONE OLONA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ (cognome e 

nome) nato/a a _________________________________ il _____________ codice 

fiscale ___________________________________  

residente a _____________________________________________ in Via 

___________________________ n. _____ Telefono _______________ Telefono 

cellulare ___________________ e-mail ________________________ PEC 

_____________________________  

 

C H I E D E 

 

di partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente 

Sociale, a tempo pieno ed indeterminato - Categoria “D1”.  
A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed a titolo di autocertificazione, 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
cittadino di paesi terzi secondo i contenuti dell’art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 e 
s.m.i.; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorale del Comune di …………………….. (oppure: 
di non essere iscritto/di essere cancellato dalle liste elettorale del Comune di 

…………………… per il seguente motivo …………………………); 
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

d’istruttoria (in alternativa indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in 

corso d’istruttoria); 
d) di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni risolti per 

destituzione o dispensa per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………….. 
(precisare il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal bando); 

f) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente 
Sociale e di essere iscritto/a al competente Albo professionale; 

g) di avere conoscenza della lingua straniera ……………………………… (scegliere 
tra quelle previste dal bando di concorso); 

h) di avere idoneità psico- fisica all’impiego ed alle mansioni riferite al posto messo a 
concorso; 

i) di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di concorso; 

j) di aver assolto gli obblighi militari di leva (solo per i cittadini soggetti a tale 

obbligo) oppure di trovarsi, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, nella 
seguente posizione …………………………………… 

k) la conoscenza dell’uso del personal computer e dei prodotti di videoscrittura e 
foglio elettrico, che sarà accertata nel corso della prova orale e/o scritta; 

 

 



Allega alla presente: 

• fotocopia del documento di identità; 

• ricevuta di pagamento della tassa di concorso; 

• elenco dei titoli che, a parità di merito, danno diritto alla preferenza 

all’assunzione. 
 

 

Il/La sottoscritto/a – ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e s.m. – autorizza il trattamento 

dei dati personali ivi contenuti, per finalità connesse e strumenti dalla procedura 

concorsuale. 

 

 

 

Lì, ……………………. 
 

 

 

     -------------------------------------------------------- 

          (firma del concorrente) 

 


