
 
  

  

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’ogget to. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
(barrare e compilare in modo leggibile le caselle che interessano): 

a-b) di essere nato/a ................................................................................., il ...................................................., 

Codice Fiscale ...................................................................................................................................... e di 

avere la residenza a ........................................................................................ (Prov. ...............................) 

Via ..................................................................................................., N. .................., Cap. .......................  

e che il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al presente 

concorso è il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza): Via 

..................................................................................................., N. .................., Cap. .......................   

 città ................................................................................................... c.a.p. ....................... (Prov. _____) 

 indirizzo mail ...................................................................................................  

pec ................................................................................................... 

c)  di essere in possesso della cittadinanza .................................................... di Stato membro dell’Unione 

Europea, ovvero di possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 

(specificare) .................................................... in relazione al quale si allega opportuna documentazione; 

d)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...............................................................................; 

e)  di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso; 

f) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio 

militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti); 

g)  di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

h)  di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del  

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del d.P.R. 

30 ottobre 1996, n. 693, nonchè dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni 

..................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................; 
(se in possesso indicare quali) 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato  ...................................................................................................................; 

(in caso contrario) 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli e esami la copertura di n. 
1 posto appartenente alla categoria “D” – Profilo professionale: Istruttore Direttivo 
Assistente sociale, D1. 
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l)  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso ................. 

..................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................; 

Per il sopra indicato titolo di studio ___________________________________ conseguito all’estero : di aver 

ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equipollenza/equivalenza del proprio 

titolo con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia _____________________________ 

m)  di avere prestato presso pubbliche amministrazioni i seguenti servizi : 

Amministrazione 
datore di lavoro 

Periodo dal … al … 
Profilo professionale e 

inquadramento 
Area/servizio 
inserimento 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

n) di essere portatore di handicap ed in quanto tale di avere la necessità del seguente ausilio per sostenere 

le prove d’esame ____________________________________________________________________ 

o) e del seguente tempo aggiuntivo necessario per lo svolgimento di tali prove: 

_________________________  

p) di chiedere che sia appurata la conoscenza della seguente lingua straniera (tra 

inglese/francese/spagnolo) _____________________________________________ 

q) di essere iscritta all’Albo professionale di _________________________________________ in data 

_______________________ al n. ________ 

 

r) di essere in possesso dei seguenti titoli vari valutabili ai sensi dell’art. 67 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

s) che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale ai sensi del DPR 445/200 e 

ss.mm.ii.  
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ALLEGA 

 

i seguenti documenti firmati in maniera autografa in calce o con firma digitale: 

 1) ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,33; 

 2) curriculum formativo e professionale in formato europeo; 

 3) copia o scansione di un valido documento di identità; 

 4) ................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità: 

• di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione; 

• di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel bando di 

selezione e di consentire la comunicazione dei propri dati ad altri enti che ne facciano richiesta per 

finalità occupazionali. 

Data .................................................. 
 

Firma 

....................................................................... 

 

 

 


