Fac-simile domanda

All'Ufficio Gestione del Personale
Unione dei Comuni Val di Bisenzio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO NEL PROFILO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CAT D PRESSO IL COMUNE DI VAIANO
Il sottoscritto
Nato a il
Codice fiscale
Residente a

...................................................................................................................................
Via….......................................................................................cap...............................
Tel....................................................................e.mail..................................................
......................................................

Domiciliato a (solo se diverso dalla residenza per le eventuali comunicazioni relative al
concorso)

..................................................................................................................................
Via….......................................................................................cap...............................

CHIEDE
Di partecipare al concorso per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto nel profilo
di Istruttore direttivo assistente sociale categ. D presso il Comune di Vaiano
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del TU n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti:
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Denominazione esatta
titolo........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Conseguito presso...................................................................................................................................
Nell'anno/data.......................................................................con la seguente
votazione................................................................................................................................................
b) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ………………………………………..
c) di essere:

1. cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del
Comune di _______________________
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione nelle liste elettorali indicare la causa)
2. cittadino del seguente Stato della Comunità

Europea_________________________di godere

dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana
3. cittadino extracomunitario dello Stato___________________________________,
Familiare di cittadino italiano o europeo, e di essere in possesso del permesso di
soggiorno
o permesso di soggiorno permanente e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso venga
barrata la presente casella, é necessario allegare alla domanda la documentazione attestante il grado di
parentela con il cittadino italiano o comunitario e copia del permesso di soggiorno);
4. cittadino extracomunitario dello Stato___________________________________,
In possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero
di essere
titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e di
avere
adeguata
conoscenza della lingua italiana (nel caso venga barrata la presente casella, é necessario allegare alla
domanda copia del permesso di soggiorno CE o la documentazione attestante lo status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
e)
di

in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi):

….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31.12.1985);
f)

di godere dei diritti politici;

g) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________ ovvero di non essere
iscritto per i seguenti motivi_________________________________________________________
h)
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni
per
persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di
procedimento disciplinare, o dichiarato
decaduto dall'impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i)

di avere i titoli di preferenza ( vedi art. 6 del bando) indicati di seguito;

l)
di essere a conoscenza che l'assunzione
dell'Amministrazione dei requisiti e titoli dichiarati;

è

subordinata

all'accertamento

da

parte

m) di essere a conoscenza che l'assunzione è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica da parte del
competente medico del lavoro del Comune di Vaiano e a tal fine dichiara la propria idoneità fisica all’impiego;
n) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme previste nel bando;
o) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, i propri dati personali riportati
nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento concorsuale e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
m) di aver preso visione dell’avviso e di essere consapevole che l'avviso stesso e l'intera procedura può
essere modificato, annullato, revocato dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio e/o per effetto di
intervenute disposizioni di legge che rendono nulla la procedura medesima;

n) di aver preso visione dell’avviso e di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti il concorso
saranno pubblicate sul sito web dell’Unione dei Comuni e del Comune di Vaiano.

Solo per i candidati portatori di handicap
Ai sensi della Legge n. 104/92, il sottoscritto dichiara di aver bisogno del seguente ausilio per lo svolgimento
della prova d'esame in condizione di parità con gli altri candidati per i motivi, legati al proprio stato di salute, di
seguito precisati:

…...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....
EVENTUALI NOTE E/O DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ALLEGATI:
Ricevuta versamento diritti di ammissione al concorso su ccp n. 26712505 di € 7,00
Fotocopia documento di identità personale in corso di validità
Copia del Curriculm vitae
Copia del decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero OPPURE
Copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero inviata al
D.F.P. e
relativa ricevuta di spedizione della richiesta (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio
conseguito all'estero)
Copia del permesso di soggiorno (Solo per i cittadini extracomunitari)
Copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione
Sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari di cui al punto c)3.)__________
Copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione
(solo per i cittadini extracomunitari di cui al punto c)4.)____________
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli di preferenza dichiarati al
punto i) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________

sussidiaria

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data, _______________________
_______________________________________
Firma leggibile

