
Schema domanda 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE”, CATEGORIA GIURIDICA D1 A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI 
ROTTOFRENO. 

All'Amministrazione Comunale di 
Rottofreno  

Piazza Marconi 2 
29010 – ROTTOFRENO (PC) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

C.F.: ___________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ASSISTENTE SOCIALE”, CATEGORIA GIURIDICA D1 A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI 
ROTTOFRENO. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex 

art. 76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni 

 
DICHIARA 

 
1) di essere nato/a a __________________________________ ( __ ) il ________________________ 

 

CF _______________________________ 

 

2) di essere residente in _________________________________________ (C.A.P.) __________ 

 

(Prov.) _________ ; Via ________________________________ n. ____________ ; 

 

telefono___/___________ cell. __________________________ e-mail ____________________ 

Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni 

relative alla presente selezione:_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

3) di impegnarsi a comunicare all'amministrazione le successive ed eventuali variazioni dei recapiti forniti al 

punto 2); 

 

4) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed 

inoltre della decadenza dai benefìci eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere; 

 

 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________________  

 

Conseguito presso ____________________________________________ con sede in ____________ 

 

______________________ nell’anno __________ con votazione _____________ 

 

6) di essere iscritta all’albo degli Assistenti sociali sez. A ___ sez. B____ 

 

 



7) di essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità e di essere  disponibile alla 

conduzione dei veicoli in dotazione all'Ente; 

 

 

8) di non avere procedimenti disciplinari pendenti o conclusi con applicazione di sanzione disciplinare negli 

ultimi due anni precedenti la scadenza prevista dal presente avviso; 

 

9) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, 

specificarne la natura): ______________________________________ ; 

 

 

10) di autorizzare fin d'ora l'Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai 

sensi del D.P.R. 196/03; 

 

 11) di avere preso visione di tutte le clausole di cui all'avviso di procedura selettiva in oggetto e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nello stesso. 

 

 

 

Allega alla presente: 

• copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se scaduto, 

contenente la dichiarazione prevista all'art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 

• copia titolo di studio; 

• eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come 

individuati dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’art. 3, comma 7, della legge 
15.05.1997, n. 127 e successive modifiche;  

• ricevuta del versamento € 10,00  alla Tesoreria Comunale o del bollettino di c/c postale attestante il 

pagamento della tassa di concorso. 

 
 

(data) _________________ (firma) _________________________________________ 

 

N.B: 

a) II modello va compilato in ogni sua parte. 

b) II candidato ha facoltà di presentare, ai fini della verifica dei requisiti, in relazione alle dichiarazioni sostitutive 

rilasciate, la corrispondente documentazione anche in copia fotostatica attestandone la conformità all'originale in 

calce alla stessa copia e apponendovi la firma. 

 

Ulteriori informazioni utili____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

N.B.    
AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA GLI ASPIRANTI NON DOVRANNO 
PRODURRE ALCUN TITOLO E DOVRANNO LIMITARSI A SPEDIRE IL MODULO DI DOMANDA 
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO, IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ E LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO 
DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE E EVENTUALI  TITOLI PER RISERVA. 
 I TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI e di SERVIZIO (limitatamente a quelli valutabili descritti 
successivamente) VERRANNO ACQUISITI IN UN SECONDO MOMENTO, UNICAMENTE PER I 
CANDIDATI CHE AVRANNO SUPERATO LE PROVE SCRITTE E CHE SARANNO AMMESSI AI 
COLLOQUI.  



Le  modalità e tempistiche saranno dettagliate in apposito avviso, che sarà pubblicato sul sito 

www.comune.rottofreno.pc.it /amministrazione trasparente/bandi-di-concorso unitamente agli esiti delle 

suddette prove.  

 

IL PERIODO E LE MODALITÀ CHE VERRANNO INDICATE PER L'INVIO DEI TITOLI DI SERVIZIO 
SARANNO TASSATIVI. NON SARANNO IN ALCUN MODO VALUTATI TITOLI CHE PERVERRANNO 
CON MODALITA' E TEMPI DIVERSI DA QUELLI INDICATI  

 
 


