
    

        

    

 

 

 

              

       

         

                   

                

               

        

               

                  

  

      

         

         

      

   

       

           

       

           

               

            

          

         

     

    

             

    

         

      

         

         

Alla Direzione del 

Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità 

di Bologna presso 

ussm.ancona.dgm@giustiziacert.it 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti di servizio sociale da inserire nell'elenco ex 

art. 132, D.P.R. 30/06/2000, n. 230. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ chiede di essere ammesso a partecipare 

alla selezione, per titoli e colloquio, di esperti in servizio sociale ex art. 80 Legge 26 luglio 1975 n. 

354, per l'inserimento nell'elenco di cui art. 132, D.P.R. 30.06.2000, n. 230, da espletarsi, presso gli 

Uffici del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia Romagna e Marche (USSM ANCONA) come da 

Avviso pubblico Prot. n. ___________ del _______________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445), quanto 

segue: 

•	 Nome ___________________________ Cognome _________________________________ 

•	 Data di nascita ______________________ Comune di nascita ________________________ 

Stato di nascita (se diverso da quello italiano) _____________________________________ 

Comune di residenza ___________________________________ Prov. ________________ 

Indirizzo di residenza_________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________ 

•	 Indirizzo di posta elettronica certificata cui l'Amministrazione farà pervenire le 

comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva ____________________________ 

•	 Codice fiscale______________________ Partita Iva ____________________________ 

•	 ovvero, in mancanza di Partita Iva, il sottoscritto/a dichiara di assumere specifico impegno 

ad aprirla se chiamato dall'Amministrazione a prestare la propria opera professionale; 

•	 Abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale conseguita il 

__________________ Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali in data 

_____________________ presso l'Ordine di ___________________________________con 

n. ___________ ; 

•	 Laurea triennale in Servizio Sociale o titolo equipollente conseguito il _____________ e 

rilasciato dall'Università ________________________________________; 

•	 Laurea magistrale/specialistica o titolo equipollente, conseguito il _____________e 

rilasciato dall'Università di _____________________________________ ; 

•	 Altro titolo di laurea (specificare) ____________________ in ________________________ 

conseguito il________________ e rilasciato dall'Università di ________________________ 

mailto:ussm.ancona.dgm@giustiziacert.it
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•	 Master di I livello, conseguito dopo il 2005, attinente il profilo, presso l'Università 

di________________________________ il ____________o scuole/enti riconosciuti dal 

•	 M.I.U.R. con DM del __________ presso ______________________il _________________ 

•	 Master di II livello attinente al profilo, conseguito dopo il 2005 presso l’Università di 

_______ _______________________________ il _____________ o scuole/enti riconosciuti 

dal M.I.U.R. con DM del ______________presso __________________________________ 

il _________________ ; 

•	 Dottorato di ricerca, attinente il profilo, presso l'Università di 

_____________________________ il ________________________; 

•	 Altri master di I e II livello o diplomi di specializzazione ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 

162 o Corsi di perfezionamento ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 conseguito presso 

Università di _________________________-__ il _____________ o scuole/enti 

riconosciute dal M.I.U.R. con DM del ________ il ___________ in __________________ 

•	 Altri titoli: _________________________________________________________________ 

•	 Pubblicazioni secondo quanto previsto dai punti 15 e 16 dell'articolo 4 del bando, devono 

essere allegate all'istanza in formato digitale per la valutazione: 

•	 Stage o Tirocinio della durata minima di ore 150 attinente il profilo di assistente sociale 

(specificare presso quale ente): ______________________________________________ 

•	 Comprovata esperienza professionale come esperto di servizio sociale dal ________ al 

__________ presso _________________________________________________________ 

(ripetere per ogni ente) 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: ____________________________________________________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi - art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (da 

non modificare pena esclusione): 

•	 di voler partecipare alla selezione dell'elenco per la Corte di Appello di Ancona; 

•	� di essere a conoscenza ed accettare i contenuti dell'avviso di selezione sopracitato; 

•	� di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del 

Codice di Procedura Penale e di non essere a conoscenza di procedimenti penali né 

procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che 

risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi 

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (nel caso 

vi siano precedenti penali o procedimenti penali in corso ,depennare con un tratto di penna 

e allegare dichiarazione apposita ai sensi del DPR 445/2000 dei precedenti, ovvero dei 

procedimenti in corso anche nei casi di non menzione, pena sospesa, condono giudiziale, 

riabilitazione o depenalizzazione); 

•	� di non essere inserito nell'albo degli avvocati e procuratori legali, di non essere componente 

di collegi giudicanti, e/o giudice di pace, di non essere dipendente del Ministero della Giustizia, 

di non ricoprire l'incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza; 
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•	� di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesto Ufficio, mediante posta elettronica certificata 

all'indirizzo indicato nel bando, le variazioni del proprio recapito per le comunicazioni inerenti la 

presente selezione, sollevando l'Amministrazione della mancata comunicazione; 

•	� di essere consapevole che con la presente sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.L.vo 30/06/2003, n. 196 per le finalità di gestione della selezione in argomento e che il 

trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all'eventuale rapporto di 

collaborazione professionale ex art. 80 O.P. per le necessità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo; 

•	� di fornire apposita autorizzazione della propria Amministrazione (nel caso di dipendenti pubblici), in 

occasione del conferimento dell'incarico, in caso di mancanza di essere consapevole che sarà 

depennato dall'elenco; 

•	� di essere consapevole che in caso di assenza al colloquio a qualsiasi titolo sarà escluso/a dalla 

selezione; 

•	� di essere consapevole che non saranno consentite modifiche di data, a nessun titolo, del colloquio; 

•	� di essere consapevole che la mancata ed espressa indicazione dei titoli accademici indicati, 

comprensivi della data di conseguimento e nel caso di scuole/enti riconosciuti dal MIUR dell'espressa 

indicazione del DM, porterà nel caso di requisiti di cui all'articolo 3 di ammissione alla esclusione dalla 

selezione e nel caso dei titoli valutabili di cui all'articolo 4 alla mancata valutazione degli stessi; 

•	� di essere consapevole che verranno effettuati dei controlli a campione, in ogni caso nel caso di 

conferimento dell'incarico di consulenza, sulle dichiarazioni rese e che nel caso di dichiarazioni 

mendaci l'amministrazione provvederà a quanto previsto dal DPR 445/2000 e al consequenziale 

depennamento dall'elenco; 

•	� di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente selezione non comporta di per sé alcun 

diritto a ricevere incarichi concreti, costituendone, però, il necessario presupposto; 

•	� di essere a conoscenza che gli eventuali incarichi di consulenza sono soggetti a rotazione come indicato 

nell’art. 2 dell’Avviso; 

•	� Dichiara di non avere motivi di inconferibilità ad incarichi con la Pubblica Amministrazione. 

Lo/la scrivente autorizza sin da adesso a pubblicare il suo nominativo nell'elenco comprensivo della 

sola data di nascita sul sito del Ministero della Giustizia esclusivamente per motivi di trasparenza 

amministrativa e legati alla presente selezione. 

Luogo ________________________ Data ____________________ 

Firma 

Si allega documento di identità valido e sottoscritto 


