All’Ufficio di Piano Ambito C4
c/o il Comune di Piedimonte Matese
Piazza De Benedictis
81016 Piedimonte Matese
Caserta
OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato part-time per un anno prorogabile di un altro anno di n.9
posti assistenti sociali a tempo determinato nel profilo professionale di Assistente sociale, di
categoria D1 per la realizzazione della misura SIA/REI da parte dell’Ufficio di Piano – Ambito
territoriale C4.”
Il/La sottoscritto/a…………………………….. CF………………………………………………:
CHIEDE
di essere ammessa al concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato part-time per un anno prorogabile di un altro anno di n.9 posti assistenti sociali a
tempo determinato nel profilo professionale di Assistente sociale, di categoria D1 per la
realizzazione della misura SIA/REI da parte dell’Ufficio di Piano – Ambito territoriale C4.”,
pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed
Esami -, n..
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità
e con finalità di
autocertificazione, consapevole della veridicità delle stesse e delle
e v e n t u a l i s a n z i o n i p e n a l i d i c u i a gli articoli 75 e 76 del DPR 28/11/2000 n. 445 in
caso di false dichiarazioni, dichiara:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

di aver letto il bando e di accettarne integralmente il contenuto;
di essere nato/a a ……………………..il …………………
di risiedere a ………………………… al …………………..;
di essere in possesso della cittadinanza ……………………..;
di essere di stato civile ……………….
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………;
di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
oppure di aver riportato condanne penali e di avere procedimenti penali in corso;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea ………………in…………..,
conseguito presso l’università degli Studi di ………………………… il …………………
con la votazione di …………….;
9) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli ……………che attestano il seguente
servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato presso:
10) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza
o preferenza della nomina;
11) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione
del concorso presso una banca dati autorizzata, ai sensi del D.Lgs. nr. 196 del
30/06/2003,
12) che l’indirizzo- con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale essere fatta
pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso, è il
seguente:
EMAIL:comune.piedimontematese@asmepec.it

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco, firmato e redatto
in carta semplice.
(firma)

(Allegare copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità, sottoscritto dal candidato - ex art. 38 D.P.R. 445/2000)

