
         
 
 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  PUBBLICA E SOLI ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 2 UNITÀ DI PROFILO PROFESSIONALE 
“ASSISTENTE SOCIALE ”  - CAT. D1 – PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO SIA (SOSTEGNO 
INCLUSIONE ATTIVA). 

 
 
 

AL COMUNE DI FOLIGNO 
AREA SERVIZI GENERALI 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10 
06034 FOLIGNO (PG) 

 

Il /la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e parziale 
di n. 2 unità di profilo professionale “Assistente sociale”  - cat. D1 – per l’attuazione del progetto SIA. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,  

 
DICHIARA: 

BARRARE LE CASELLE E/O COMPILARE 
 
     Cognome …………………………………………………..…Nome ……………………………………………… 

Luogo di nascita ……………………………………………………   Data di nascita …………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………. 

Residenza: via/piazza …………………………………………………………………………..   n° ……………… 

Comune ………………………………………………………………………C.a.p……………  Prov. …………… 

Recapito (se diverso dalla residenza): via/piazza ...…………………………………………………   n° ……… 

Comune …………………………………………………………………... C.a.p………………  Prov. …………… 

Telefono n° ………………………………………………………cell. n° …………………………………………… 

 

Da compilare soltanto da coloro che consegnano la domanda a mano allo Sportello Unico 
Integrato 
Indirizzo di posta elettronica non certificata: ________________________________________ 
Il / la sottoscritto/a dichiara di: 

 accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di posta 
elettronica non certificata sopra indicata; 

 non accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di 
posta elettronica non certificata sopra indicata; 

 

   di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a dello Stato ………………..………………………………………… e di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, dei diritti civili e politici negli 
stati di appartenenza o di provenienza 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 

 
 



 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di   

…………………………………………………………………………; 

OVVERO di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 
OVVERO di aver subito le seguenti condanne penali: 

     (indicare la data della decisione, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso) 
 
     ………………………………………………………………………………………..………………………………… 
         
     …..……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 

 di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere; 
 

 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (solo per i 
candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985):  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso …..……………………………………………………………………………………………… 

nell’anno……………………………………  con la votazione ………………………………………………….. 

 
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del term ine per la 
presentazione delle domande di partecipazione, l’equipollenza al titolo di studio richiesto, rilasciata dalle 
competenti autorità, ai sensi della vigente normativa in materia. 
Per i titoli conseguiti in paesi extracomunitari è richiesta la dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di 
studio rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio unitamente 
alle copie autenticate del titolo di studio e della relativa traduzione; 
 

 di essere in possesso dell’Abilitazione della professionale di Assistente sociale; 
 

 di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti sociali sezione _____; 
 

 di appartenere ad una delle categorie di cui agli artt. 678 e 1014 c. 3 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm. e ii 
(volontari Forze armate); 

 

 di appartenere ad una delle seguenti categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di 
merito e precedenza a parità di titoli di preferenza: 
(barrare la lettera corrispondente al titolo posseduto;  nella fattispecie di figli a carico indicare il numero 
dei figli); 
 
 a) soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il coniuge ed 

i figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei soggetti decaduti o resi 
permanentemente invalidi per detti atti; 

b) insigniti di medaglia al valor militare; 
c)  mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
d) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
e)  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
f)   orfani di guerra; 
g)  orfani dei caduti per fatto di guerra; 



h)  orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
i)  feriti in combattimento;  
j)  insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 
k)  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
l)  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
m) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
n)  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 
o)  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 
p)  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
q) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
r)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
s)  coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
t)  invalidi ed i mutilati civili; 
u) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza è determinata secondo il seguente ordine: 
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato servizio in pubbliche amministrazioni; 

 c) dal candidato più giovane di età. 
 

 di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del presente avviso, 
del “Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’impiego e l’espletamento dei concorsi” e del 
“Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Foligno; 

 

 di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,  il Comune di Foligno al trattamento dei dati personali 
forniti con la presente domanda, nei termini e per gli adempimenti previsti nell’avviso di selezione.  

 
 
 
…………………………………………………………… 
                      Data 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                      Firma 
 
 
ALLEGATI: 
 

 
▪ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 
 
▪ attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alla selezione pubblica; 
 
▪ curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato. 


