
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE  
DI SAN COSTANZO 

         Piazza Perticari 20 
         61039 SAN COSTANZO (PU) 
 
Domanda di ammissione al concorso per la copertura di 1 posto a tempo parziale (24/36 ore 
settimanali) e indeterminato di “ISTRUTTORE ASSISTENTE SOCIALE” – Categoria D1 –  
presso il Settore servizi sociali e al cittadino. 

Il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________________________ 
 
Visto il bando di concorso in oggetto 

C H I E D E  
 

Di essere ammess___ alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 – può derivare da dichiarazioni mendaci: 
 

D I C H I A RA: 
 
1) Di essere nato/a a ______________________________________ il ____________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________; 
 
2) Di essere residente in _____________________________________ prov. _____________ 
 
c.a.p.__________ Via  _____________________________________________n. ______________ 
 
Telefono n.: ________________________________ Cell. n.: __________________________ 
 
Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente bando (se diverso da 
quello di 
residenza)_________________________________________________________________; 
 
3) Di essere cittadin_ italian_ o appartenente all’Unione Europea; 
 
4) Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune 

di_____________________________________ 
 
Oppure di non essere iscrit_ nelle liste elettorali per i seguenti 
motivi:___________________________; 
 
5) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
6) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 

militari_______________________________________________________; 
 
7) Di non essere mai stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una pubblica 



Amministrazione e di non essere mai stat_ dichiarat_ decadut_ da altro impiego presso una pubblica 
Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile, ai sensi dell’art.127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
Oppure precisare l’eventuale destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione__________________________________________________________________
__; 
 
8) Di avere titolo di preferenza nell’assunzione in 
quanto__________________________________________________________________________
__; 
 
9) Di essere in possesso del seguente Titolo di Studio 

________________________________________________________________________________

__ 

conseguito presso l’Istituto________________________________________nell’anno 

scolastico_________________con il punteggio di_______________________; 

 

10) Di essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione__________________ al n.  

_________ sezione A)  - B) ____________;  

11) Di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli (patente B); 

 

12) Di aver preso visione del bando e di accettarne senza riserve tutte le clausole; 

 
13) Di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex D.Lgs.196/2003 e di 

autorizzare pertanto il Comune di San Costanzo al trattamento dei medesimi per le finalità indicate 

nel bando di concorso; 

 
14) Di richiedere le seguenti modalità speciali di svolgimento della prova 

d’esame_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

(da compilare solo nel caso di soggetti portatori di handicap) 

Documenti da allegare alla domanda: 

- -ricevuta in originale comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di euro 
10,00 (dieci/00) 

- Curriculum formative e professionale, datato e firmato; 

- Copia documento d’identità in corso di validità (a pena di esclusione) 

Data_____________________         
      ________________________________________ 
         (firma leggibile) 


