Al Comune di Portogruaro
Ufficio Personale
Piazza della Repubblica, n. 1
30026 Portogruaro

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per l’assunzione
di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria D. con contratto a tempo pieno e
indeterminato.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________ , il ___________, C.F. ______________________
residente a ______________________________________________, CAP.__________, in via
_________________________________________________________________________n. ____,
tel. _________________, cell.__________________, e-mail ______________________________,
eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura:
Comune
______________________________________________,
CAP.__________,

via

_________________________________________________________________________n. ____,
tel. _________________, e-mail ____________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura sopraindicata.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 e del D.P.R. n. 445/2000:
di (barrare la casella che interessa)
•
☐ di essere cittadino/a italiano/a
☐ di essere cittadino/a dello stato____________________________________ e di essere
in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n. 174:
a) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento:____________________________________________________
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
di
(barrare
la casella che interessa)
•
☐ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
______________________________________________________________________
☐ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
______________________________________________________________________
•

di essere in possesso dei diritti civili e politici

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________
conseguito in data ____________________con la votazione di _______________________
presso ’Istituto______________________________________________________________

•

di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali

•

di essere in possesso della patente di guida di categoria B;

•

di voler sostenere il colloquio per l’accertamento della conoscenza della seguente lingua
straniera (indicare una sola lingua a scelta tra inglese, tedesco e
francese)__________________________________________________________________

•

di conoscere le più diffuse applicazioni informatiche

•

di non essere stato/a licenziato/a da un precedente impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

•

di non essere stato destituito/a o dispensato/a da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

•

di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato:

•

di non essere incorso/a in procedure disciplinari, conclusisi con sanzione superiore al
rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, in
posti di lavoro sia pubblici che privati;

•

di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati
maschi):___________________________________________________________________
di (barrare la casella che interessa)
☐ non aver riportato condanne penali;
☐ avere riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità
che l’ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne
condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta
amnistia o perdono giudiziale; le eventuali condanne riportate anche a seguito di
patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che godono
del beneficio della non menzione nel casellario Giudiziale)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
di (barrare la casella che interessa)
☐ non avere procedimenti penali in corso;
☐ aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti
penali in corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si
procede):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
di (barrare la casella che interessa)
☐ non avere indagini penali in corso;
☐ aver in corso le seguenti indagini penali: (se conosciute):
______________________________________________________________________

•

•

•

•
•

•

•
•

______________________________________________________________________
di non essere stato/a essere sottoposto/a a misure di prevenzione
di (barrare la casella che interessa)
☐ non avere giudizi di responsabilità amministrativa e/o contabile da parte della Corte dei
Conti;
☐ avere giudizi di responsabilità amministrativa e/o contabile da parte della Corte dei
Conti
(specificare)____________________________________________________________
______________________________________________________________________
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza (vedi art. 9 bando di
concorso):_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
di avere preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso
contenute.
Allega :

☐
☐
☐

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
fotocopia della patente di guida in corso di validità;
ricevuta di pagamento tassa concorso;

Data____________________________

__________________________
(firma autografa non autenticata)

